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IL SINDACO

Premesso che:
 il 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza
nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario
connesso all’infezione da nuovo coronavirus COVID-19;
  è stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e individuato il capo del Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile quale Commissario Straordinario a cui è stato affidato il coordinamento
degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio
nazionale;

Vista la nota 4822 del 04/03/2020 della Prefettura di Lecco ad oggetto “
Diffusione delle infezioni dal nuovo Coronavirus – DPCM 1 marzo 2020 “
con la quale si chiede ai Sindaci dei Comuni nei quali risulta positiva
almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione
o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un’area già interessata dal contagio a provvedere
all’attivazione del Centro Operativo Comunale _ COC , al fine di porre in
essere le possibili azioni preventive;

Considerato che il Comune di Robbiate rientra tra quelli nei quali si è
riscontrato un caso di positività al Covid-19 e che con nota
dell'11/03/2020 prot. 3177 è stato prontamente attivato il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) e trasmessa comunicazione alla Prefettura
di Lecco;

Ritenuto pertanto opportuno formalizzare l’attivazione del Centro
Operativo Comunale _ COC per la gestione dell’emergenza sanitaria;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, Codice della Protezione Civile;



                                                   DECRETA

di istituire quale misura precauzionale, a far data dall'11/03/2020 e fino a
cessata esigenza, il      Centro Operativo Comunale ( C.O.C. ) quale organismo di
comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza da Covid-19
con i seguenti compiti:

   Informare la popolazione attraverso i canali del Comune;1.
   Garantire la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree2.
che potrebbero essere interessate da misure urgenti di contenimento;
  Pianificare ed eventualmente attivare, delle azioni di assistenza alla3.
popolazione nel caso di misure urgenti di contenimento a livello comunale;
  Pianificare ed organizzare dei servizi di assistenza a domicilio per le4.
persone in quarantena domiciliare (per esempio generi di prima necessità,
farmaci, pasti preconfezionati), eventualmente svolti da personale delle
organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di Dotazione
di Protezione Individuale.

Il C.O.C. è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è composto come
segue:

Segretario Generale o in caso di necessità suo delegato;-
Comandante e Vice Comandante di Polizia Locale;-
Responsabile del Servizio Servizi Sociali o in caso di necessità suo delegato;-
Assistente Sociale o in caso di necessità suo delegato;-
Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio o in caso-
di necessità suo delegato;
Responsabile del Servizio Finanziario o in caso di necessità suo delegato;-
Responsabile del Servizio Affari Generali o in caso di necessità suo-
delegato;
Consigliere Comunale delegato alla Comunicazione o in caso di necessità-
suo delegato;
Presidente A.N.A. di Lecco o in caso di necessità suo delegato;-
di dare atto che i componenti dell’unità di crisi locale garantiranno la

reperibilità nel caso di convocazione della stessa;
di integrare la composizione del C.O.C. di eventuali altri componenti che si

rendessero necessari;
di dare atto che la sala operativa del C.O.C. viene istituita presso la sede

Municipale;
di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Lecco;
di pubblicare il presente Decreto all’albo Pretorio on-line e in

Amministrazione trasparente ai sensi  del   D. Lgs. 33/2013 e smi.

IL Sindaco
Villa  Daniele

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.
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