COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ORDINANZA DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE
Numero

Data

5

08-03-2022

OGGETTO:

ORDINANZA
SINDACALE:
EMERGENZA UCRAINA

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:
- 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);
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
-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;
- 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;
Visto, altresì, il Piano di Emergenza Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del
12.08.2011;
Dato atto:
- che con propria precedente ordinanza n. 9 in data 12 marzo 2020 è stato attivato il Centro Operativo
Comunale al fine di garantire una risposta tempestiva e adeguata al complesso delle problematiche derivanti
dalla condizione emergenziale nel territorio comunale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che con propria precedente ordinanza n. 10 in data 18 marzo 2020 è stata integrata la sopraccitata ordinanza
n. 9/2020 inserendo tra i componenti del Centro Operativo Comunale il gruppo della Protezione Civile della
Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio;

Preso atto, ora, della situazione di crisi internazionale in atto in Ucraina comportante il repentino aumento
delle esigenze volte ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione interessata nonché il massiccio
afflusso di persone in cerca di rifugio anche presso il nostro territorio e ravvisata, quindi, la necessità di
garantire in maniera tempestiva, in coordinazione con il territorio nazionale e non, ogni forma possibile di
assistenza e soccorso;
Visti:
- il D.Lgs. n. 85 del 07/04/2003 ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario”;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato fino al 31
dicembre 2022 lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla
popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della crisi internazionale in atto;
- il D.L. 25 febbraio 2022 n. 14 ad oggetto: “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
- il D.L. 28 febbraio 2022 n. 16 ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina” che all’art. 3
prevede specifiche disposizioni volte a fronteggiare le esigenze connesse all’accoglienza dei cittadini ucraini
che arrivano sul territorio nazionale a causa del conflitto bellico in atto nel loro paese;
- l’Ordinanza n. 872 in data 04/03/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Protezione Civile ad oggetto. “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale,
l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina”;
Ravvisata la necessità:
- di avvalersi del Centro Operativo Comunale al fine di fronteggiare al meglio la complessa situazione di crisi
internazionale venutasi a creare nelle scorse settimane in Ucraina e di garantire, per quanto di competenza,
una risposta tempestiva ed adeguata alle esigenze che stanno emergendo sul territorio comunale;
- di integrare la propria precedente ordinanza n. 10 in data 18/03/2020 inserendo ulteriori componenti nel
Centro Operativo Comunale;
Visto l’art. 12 del Decreto Legislativo 1 del 02/01/2018;
DISPONE
- di confermare la sede del Centro Operativo Comunale, attivato con propria Ordinanza n. 9 del 12/03/2022,
presso la sede comunale sita in via Garibaldi n. 66 con i seguenti recapiti:
telefono

0344/61105 int. 6 (segreteria)

fax

0344/61733

email

segreteria@comune.porlezza.co.it

- di integrare la propria precedente ordinanza n. 10 del 18/03/2020, inserendo tra i componenti del Centro
Operativo Comunale l’Istituto Comprensivo di Porlezza e l’ATS di Porlezza dando atto che, alla data
odierna, il Centro Operativo Comunale risulta essere così composto:
RUOLO
Sindaco

FUNZIONI

RECAPITO
331-2300207

Referente

Supporto

X

Erculiani Sergio
Vicesindaco

X

Grassi Enrica
ENTE DI RIFERIMENTO
PER IL COORDINAMENTO
TERRITORIALE
EMERGENZA UCRAINA

0344-30274

Azienda Sociale Centro Lario e
Valli
X

Presidente: dott. Daniele Maria
Cusi
Direttore: dott. Caldarini Andrea

X

RIFERIMENTI COMUNALI
-Vice Segretario Comunale

X
0344/61105 (int. 6)

Gianotti dott.ssa Silvia
-Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria
Mancassola Dolores
ROC

0344/61105 (int. 7)
0344/61105

X

Responsabile Polizia Locale
Responsabile del Servizio

333-8560722

X

Carabinieri – Stazione di
Porlezza Comandante o suo
delegato

0344-61215 oppure 112

Responsabile Ufficio Tecnico
Comunale
Matteo geom. Falchi

Protezione Civile/Comunità
Montana Gravedona ed Uniti

0344-85218

X

X

Arch. Marco Testa e Geom
Castelli Mauro
Volontari Presidenti Ass.ni:

X

Croce Azzurra Porlezza
Dematteo Barbara (responsabile)

0344-72012

Sezione Alpini Grassi Gian Carlo

338-5749704

Carabinieri in congedo Beatrice
Nicola

339-8654051

Pro Loco Risi Sabrina

338-3178456

Caritas Bonacina Mario
(referente)

Istituto Comprensivo di
Porlezza

0344/61198

Preside: Prof. Catalini Silvio

X

Referente: Prof. Giglio Marianna

ATS Porlezza

X

0344/62732

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.
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, dirigenti compresi, 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
-la pubblicazione della presente all’albo pretorio dell’ente per quindici giorni e sul sito istituzionale del
Comune.
-La comunicazione della stessa a:
-Dipartimento della Protezione Civile
-Sala Operativa Regione Lombardia
-Prefettura di Como
-Provincia di Como
-Stazione dei Carabinieri di Porlezza
-Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio
-Azienda Sociale Centro Lario e Valli
- Istituto Comprensivo di Porlezza
- ATS Porlezza
-Anci Lombardia
-Sindaci dei Comuni limitrofi
-a tutti i componenti

ORDINANZA N. 5 DEL 08-03-2022
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE: CENTRO OPERATIVO COMUNALE-EMERGENZA
UCRAINA
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.

