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DECRETO SINDACALE
N. 2 DEL 11/03/2020
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia,
contenenti le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 del
21 febbraio 2020 e del 23 febbraio 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020;
VISTO in particolare il D.P.C.M. del 08.03.2020, contenente restrittive per il territorio di Regione
Lombardia, visto l’aggravarsi della diffusione del virus;
VISTO altresì il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6, contenente “misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
DATO ATTO che il 04.03.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
Protezione Civile, definiva “misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-1”;
VISTE in particolare le indicazioni operative relative alla predisposizione ed eventuale attivazione
del Centro Operativo Comunale;
DATO ATTO che in merito al livello comunale si dispone che: “nei Comuni e nelle aree dei quali
almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque vi è un caso
non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del
menzionato virus, così come previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6, del 23.02.2020,
il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del
Comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive”;
CONSIDERATO che la legge 16/2004, della Regione Lombardia, che contiene il testo unico in
materia di protezione Civile per la Regione Lombardia, all’allegato A, stabilisce che “Il Sindaco è
tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 (24 ore su 24 e 365 giorni all’anno) dell’Avviso
di criticità e comunque di qualsiasi altro tipo di avviso di preallarme o allarme, diramati dalla
competente Prefettura e/o dalla Regione. In ogni caso si ricorda che il Sindaco, sempre in quanto
Autorità comunale di protezione civile e anche ad altro titolo (es. Autorità di pubblica sicurezza e
di sanità), è il primo responsabile della risposta comunale all’emergenza (art. 13, 50, 54 del D.Lgs.

267/2000). Deve essere tenuto presente che le priorità nell’intervento di soccorso coordinato dal
Sindaco riguardano:
- La salvaguardia della popolazione (prioritaria si qualsiasi altra attività);
- L’informazione alla popolazione ed agli Enti sovraordinati sull’evoluzione della situazione;
- La salvaguardia del sistema produttivo;
- La garanzia della continuità amministrativa del Comune;
- Il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti di servizi (acquedotto, gas, energia
elettrica, telefoni, fognature);
- Salvaguardia dei beni culturali”.
PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha indicato, con uno specifico allegato, il dettaglio delle
funzioni di supporto;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad assegnare i seguenti Profili funzionali:
- SINDACO: Oreste Battiston – Funzioni di Coordinamento.
- VICE SINDACO: Paolo Cattini – Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.
- MEMBRI DELL’AMMINISTRAZIONE: Andrea Bottelli e Stefano Barbisotti – Funzioni di
comunicazione e aiuto coordinamento.
- RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: Emanuele Magistrali – Materiali e
approvvigionamenti.
- UFFICIO POLIZIA LOCALE: Responsabile o suo sostituto e Agenti di P.L..
- PROTEZIONE CIVILE: Giampiero Busatta – Coordinatore di Protezione Civile.
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI: Assistente Sociale – Assistenza alla popolazione.
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa:
1.

Di istituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), riservandosi la possibilità di prevederne
l’attivazione in caso di necessità, secondo le indicazioni della Prefettura di Varese;

2. Di assegnare le seguenti Funzioni di Supporto, per l’organizzazione, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, unitamente ai responsabili
così individuati:
- SINDACO: Oreste Battiston – Funzioni di Coordinamento.
- VICE SINDACO: Paolo Cattini – Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento.
- MEMBRI DELL’AMMINISTRAZIONE: Andrea Bottelli e Stefano Barbisotti – Funzioni di
comunicazione e aiuto coordinamento.
- RESPONSABILE UFFICIO TECNICO: Emanuele Magistrali – Materiali e
approvvigionamenti.
- UFFICIO POLIZIA LOCALE: Responsabile o suo sostituto e Agenti di P.L..
- PROTEZIONE CIVILE: Giampiero Busatta – Coordinatore di Protezione Civile.
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI: Assistente Sociale – Assistenza alla popolazione.
3. Di stabilire che presso la sede del Comune di Solbiate Arno, Largo Repubblica, 1, in alternativa,
presso la sede della Biblioteca Comunale, Via Chinetti, 11; in caso di necessità e/o urgenza il
C.O.C. potrà essere convocato e/o gestito in modalità telefonica/telematica.
4. Che il presente Decreto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Solbiate Arno
e sul sito istituzionale del medesimo Ente;

5. Che il presente Decreto venga trasmesso via e-mail e/o e-mail PEC ai seguenti destinatari:
- Prefetto di Varese;
- Regione Lombardia;
- Provincia di Varese;
- Sala Operativa Protezione Civile Regione Lombardia;
- ATS Insubria Varese;
- Questura di Varese;
- Gruppo Comunale volontari Protezione Civile di Solbiate Arno.

Dalla Residenza Municipale, 11/03/2020

IL SINDACO
ORESTE BATTISTON
Firmato digitalmente

