
                          

Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale C.O.C. 
 
 

IL SINDACO 
 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: il 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020) il Consiglio dei 
Ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale della durata di 6 mesi per l’emergenza 
coronavirus covid-19 e il relativo rischio sanitario connesso all’infezione; 
 
PRESO ATTO CHE: con nota operativa sottoscritta dal Dipartimento di Protezione Civile e da ANCI 
in data 25 febbraio 2020 si informa che il Governo, a causa dell’evoluzione epidemiologica, intende 
adottare una serie di misure urgenti e propone, in via precauzionale, l’attivazione dei Centri Operativi 
Comunali nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; 
 

CONSIDERATO CHE: con da ultimo con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

01.03.2020 (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020), del 04.03.2020 (GU Serie Generale n. 55 del 

04-03-2020) e del 08.03.2020 (GU Serie Generale n. 59 del 08-03-2020) sono state indicate le 

misure urgenti di contenimento del contagio sul tutto il territorio nazionale, giusto il decreto legge 23 

febbraio 2020, n° 6  (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020) <<misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19)>>; 
  
RILEVATO CHE: 
1. con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 156 del 07/08/2017 è stato approvato l’elenco dei 

componenti della U.C.L.; 
2. con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 23/10/2017 è stato approvato il Piano di 

Emergenza Comunale di Protezione Civile; 

 
DATO ATTO CHE: con circolare di ANCI/REGIONE LOMBARDI del 06.03.2020, i sindaci sono stati 
invitati all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con le seguenti funzioni di supporto: 
sanità, volontariato, servizi essenziali e mobilità, comunicazioni, assistenza alla popolazione, oltre al 
ruolo di coordinatore dei rapporti tra le varie componenti; 
 
VISTI gli art. 6 e 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1; 
 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi delle 
emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, 
l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse 
componenti che operano nel contesto locale; 

 
ORDINA 

 
DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale C.O.C., nelle figure di seguito elencate e ciascuna per 
le sue funzioni, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Erba, la direzione ed il 
coordinamento, in particolar modo dei servizi di assistenza alla popolazione:  
 
 
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/01/26/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/01/52/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf


                          

FUNZIONE NOME CELL. TEL EMAIL 
Funzione 2 
Sanità, ass. Sociale e 
veterinaria 

Dott. Daniele Fabbrocino   d.fabbrocino@comune.erba.co.it 

Funzione 3 

Volontariato 
Sig. Stefano Casartelli   stefano@casartelli.it 

Funzione 5 
Servizi essenziali 

Dott.ssa Maria Letizia 
Rossini 

  l.rossini@comune.erba.co.it 

Funzione 7 
Strutture operative 
locali, viabilità 

Dott. G.M. Giglio   comandante@comune.erba.co.it 

Funzione 8 
Telecomunicazioni 

Dott. Enrico Roncareggi 
Dott. Roberto Tagliabue 

  
e.roncareggi@comune.erba.co.it 
r.tagliabue@comune.erba.co.it 

Funzione 9 

Assistenza alla 
popolazione 

Dott. Daniele Fabbrocino 

 
Sig. Stefano Casartelli 

  

d.fabbrocino@comune.erba.co.it 

 
stefano@casartelli.it 

L’attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate faranno capo 
al Responsabile Operativo Comunale, nella persona del geom. Adolfo Izzo (mail: 
a.izzo@comune.erba.co.it) 
 
L’attività della Comunicazione d’emergenza è in capo al Sindaco: 

FUNZIONE NOME EMAIL 
REC - Responsabile Ufficiale Comunicazione Dott.ssa Veronica Airoldi sindaco@comune.erba.co.it 

 
Che il Sindaco, a tal fine, si avvarrà del responsabile del CED (Dott. Enrico Roncareggi) 
 
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione ordinariamente presso la sede del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile Erba Laghi, in via Pian dei Resinelli, in alternativa presso il palazzo municipale di 
piazza Prepositurale,1. 
 
Il Centro Operativo Comunale sarà attivo per il tempo necessario a superare l’emergenza, secondo le 
prescrizioni di fonte di rango superiore. 

 
DISPONE 

 
Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle Funzioni, al Dipartimento di Protezione 
Civile, a Regione Lombardia, alla Prefettura e per conoscenza all’ANCI Lombardia. 
 

Il Sindaco 
Dott.ssa Veronica Airoldi 

 

mailto:e.roncareggi@comune.erba.co.it

