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ORDINANZA 

N° 6 DEL 06/03/2020 
 

 
OGGETTO: 

 
Attivazione del Centro Operativo Comunale   
 

 
Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Marzo 2020 recante misure urgenti di 
contenimento e contrasto al diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020 
 
Visto  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante le Misure operative di 
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 – in particolare i modelli 
d’intervento a livello comunale che prevedono l’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 
Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018;  
 
Visto il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112;  
 
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui 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;  
 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;  
 

ORDINA 
 

1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi con sede presso il Palazzo Comunale 
in via Roma 40 con le seguenti funzioni di supporto: 

 

Funzione Referente 

F1 – Unità di coordinamento  Sindaco 

F2 - Assistenza Sociale   Sig.ra Bonissi Rossella 

F3 – Polizia Locale  Comm. Garberoglio Gabriele 

F4 - Assistenza alla popolazione e Volontariato  Sindaco 

F5 - Materiali e mezzi Arch. Dell’Aversana Elisabetta 

F6 – Comunicazione  Sindaco 

F7- Strutture operative locali, essenziali, mobilità e viabilità Comm. Garberoglio Gabriele 



 
 
 
 
2. Benché non espressamente indicato nella tabella sopra indicato, si intende con il presente 
provvedimento attivato anche il Settore economico finanziario del Comune di Caponago, nella persona 
del responsabile pro tempore, ai fini del necessario coordinamento e della conseguente copertura 
economico –finanziario – di tutte le iniziative e le azioni intraprese dal Coc, che abbiano riflessi diretti o 
indiretti a carico del bilancio del Comune di Caponago. 
 
3. 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. 
 
4. Tutti i soggetti coinvolti  si mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato 
su chiamata per le vie brevi. 
 
5. L’efficacia della presente ordinanza cessa con all’esaurimento dell’evento emergenziale in atto. 
  

AVVISA 
 

Che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 
agosto 1990, n.  241 e s.m.i., è il sig. Garberoglio Gabriele il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti 
successivi e conseguenti. 
 
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione, alla 
Prefettura, alla Provincia e a Comando Provinciale Arma dei Carabinieri e comando Stazione Carabinieri 
di Agrate Brianza.  
 
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo 
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del 
processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai 
sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 
 
 

IL SINDACO 
Monica Buzzini  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e smi 


