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OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE

  

Il sottoscritto Erculiani Sergio - Sindaco pro-tempore;

VISTO il vigente Statuto;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 In merito all’argomento in oggetto;

VISTI gli eventi in corso nel territorio comunale e attestato che essi possono pregiudicare la sicurezza delle
persone e dei beni.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"
(20A00737) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:
-il D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 con il quale sono state rimodulate le misure finalizzate al contenimento e alla
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
-il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 con il quale sono state rimodulate le misure finalizzate al contenimento e alla
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

VISTE le Misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo,
del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato
dal diffondersi del virus Covid-19 - Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione
civile in data 3 marzo 2020;

RICHIAMATO il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 25



del 12.08.2011

RITENUTO di dover istituire il Centro Operativo Comunale al fine di garantire una risposta tempestiva e
adeguata al complesso delle problematiche derivanti dalla citata condizione emergenziale nel territorio
comunale

VISTO l’art. 12 del Decreto Legislativo 1 del 02/01/2018.

CONSIDERATO quanto previsto dalle procedure del piano comunale di protezione civile.

DISPONE

-L’attivazione del Centro Operativo Comunale, presso la sede comunale sita in via Garibaldi, 66 con i
seguenti recapiti:

-Telefono: 0344-61105 int. 6

-Fax: 0344-61733

-e-mail: segerteria.porlezza.co.it

 -L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di competenza che si
rendono necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in corso.

Il Centro Operativo Comunale è così costituito:

 RUOLO RECAPITO
FUNZIONI

Referente Supporto

Sindaco

Erculiani Sergio

339-2125694 X  

Vicesindaco

Grassi Enrica

 
            X

ROC

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale

De Bernardi geom. Carmen

339-2125694
X  

REC

-Vice Segretario Comunale

Gianotti dott.ssa Silvia

-Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria

Mancassola Doloresa

 

339-2125694

X  

Titolare della delega alla Protezione
Civile Assessore Lamberti Mauro

339-2125694 X  

Responsabile Polizia Locale  Lanfranconi
dott. Walter

333-8560722 X  

Dirtettore Azienda Sociale Centro Lario e
Valli dott. Caldarini Andrea

0344-30274   X



Carabinieri – Stazione di Porlezza
Comandante o suo delegato 0344-61215 oppure  112

  X

Volontari Presidenti Asso.ni:

Croce Azzurra Porlezza Sala Luca

Sezione Alpini Val Rezzo Grassi Gian
Carlo

Carabinieri in congedo Beatrice Nicola

Pro Loco Risi Sabrina

 

 

                       0344-72012

 

338-5749704

               

                      339-8654051

                     338-3178456

 

  X

 

Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, nonché i
contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO attraverso il Referente Operativo
Comunale (ROC).

Le attività predette verranno condotte nei locali della Casa comunale in Via Garibaldi, 66, allo scopo di creare
le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in
quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente
necessari, fermo restando che prima di attivare l’intera struttura si dovrà procedere, se necessario, ad
opportune verifiche di sicurezza.

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di
tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e associazioni di volontariato, informando
opportunamente e così come previsto dalle procedure del piano di emergenza comunale di protezione civile, il
Capo dell’Amministrazione.  Le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale
stato di emergenza, saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come previsto dal
piano di emergenza comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno essere incrementate di
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto,  o tra personale esterno appartenente alle
strutture operative o alle componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 9, 10, 11, 12 e 13 del
decreto legislativo del 02 gennaio 2018, n. 1).

 DISPONE

-Che questa ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni e ne venga data notizia sul
sito istituzionale del Comune, nonché portata a conoscenza dei soggetti interessati.

 -La comunicazione della presente ordinanza:
-Dipartimento della Protezione Civile
-Direzione Generale Territorio e Protezione Civile   
-Unità Organizzativa Protezione Civile
-Struttura Gestione delle emergenze
-Stazione dei Carabinieri di Porlezza
 
 
 
 
 
 
ORDINANZA N.  9 DEL 12-03-2020
 
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO
COMUNALE
 
 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.



 
 
 
 

Il Sindaco
Erculiani Sergio

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


