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REGISTRO DECRETI DEL SINDACO 
Decreto N. 1 del 14/03/2020 

 

Oggetto: DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI DA "COVID-19" ATTIVAZIONE DELL'UNITA' DI CRISI LOCALE C.O.C. 

 
 PREMESSO che: 
- il 31 gennaio 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 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il capo del 
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale commissario straordinario a cui è affidato il 
coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza sul territorio nazionale; 
 
 VISTA la nota operativa n. 1 prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 di Anci e Dipartimento Protezione Civile 
inerente alla richiesta di attivazione in via precauzionale del Centro Operativo Comunale COC in tutti i 
Comuni, con particolare riferimento a quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 
 
 ATTESO che la medesima nota prevede: 
- L'attivazione del COC, quale misura precauzionale con la presenza della funzione Sanità oltre che della 
funzione assistenza alla popolazione, sarà l'occasione per ribadire una corretta comunicazione alla 
popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili e 
tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in 
relazione alla eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni; 
- la presenza, tra gli altri, della delegazione della locale Prefettura, della Azienda Sanitaria di riferimento, 
delle organizzazioni di volontariato; 
 
 VISTA la nota in data 4.3.2020 al prot. n. 5047 pervenuta al Comune di Costa Masnaga  dalla 
Prefettura di Lecco ad oggetto: "Diffusione delle infezioni da nuovo coronavirus - DPCM 1 marzo 2020 con 
particolare riguardo alle misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
 
 ATTESO che la stessa a livello comunale prevede: 
"Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte 
di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area 
già interessata dal menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto legge n. 6 del 
23.2.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del Centro operativo comunale - COC del 
Comune coinvolto e dei Comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive; 
 
 RAVVISATA l'urgente necessità di procedere all'attivazione dell'unità di crisi locale - COC per la 
gestione dell'emergenza sanitaria; 
 
 DATO ATTO che le azioni minime operative relative al C.O.C. sono: 
- informazione alla popolazione 
- attivazione del volontariato 
- organizzazione di servizi di assistenza a domicilio per persone in quarantena 
Inoltre, in caso di misure urgenti di contenimento, anche: 
- organizzazione per assicurare la continuità dei servizi essenziali 
- organizzazione per assicurare la continuità di forniture di beni di prima necessità 
- attivazione di ulteriori azioni di assistenza alla popolazione 
 



 

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO n.ro 1 del 14/03/2020 

 
 RICHIAMATI: 
- il DPCM 1 marzo 2020 e atti di regolamentazione sanitaria dell'emergenza di cui sopra; 
- la circolare informativa del Ministero dell'Interno del 3 marzo 2020; 
- il modello di intervento per la gestione dell'emergenza emanato dal dipartimento di protezione civile del 3 
marzo 2020; 
 
 CONSIDERATO che il piano di emergenza comunale vigente, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 119 dell'8.11.2012, prevede l'attivazione dell'unità di crisi locale per assolvere i compiti 
previsti per le funzioni di supporto in emergenza; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 29.4.2016, con la quale sono stati 
individuati i componenti dell'unità di crisi locale; 
 
 VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 
 

DECRETA 
 

 1. di attivare quale misura precauzionale, a far data dall'11.3.2020 e fino a cessata esigenza, l'unità 
di crisi locale - COC, presso il Comune di Costa Masnaga - via XXV Aprile n. 70, al fine di porre in essere 
possibili azioni preventive; 
 
 2. di darea tto che i componenti dell'unità di crisi locale - COC garantiranno la reperibilità nel caso di 
convocazione della stessa; 
 
 3. di dare atto che l'unità di crisi locale - COC è composta dai soggetti di seguito indicati che 
adempiranno ai compiti e alle funzioni ai sensi della normativa vigente: 
 
Sindaco - Sabina Panzeri     Tel. 031358981 
Vice Sindaco - Cristian Pozzi     Tel. 031358981 
Responsabile ufficio tecnico comunale - ing. Paolo Bosisio Tel. 03135898214 
Polizia locale - Marco Frigerio     Tel. 03135898225 
Responsabile protezione civile locale - Gerolamo Canali  Tel. 3394239530 
Referente operativo comunale- ROC - Vice Sindaco - Cristian Pozzi 
 
 4. di inviare il presente atto ai componenti di cui sopra, nonché a: 
Prefettura di Lecco 
Questura di Lecco 
Comando provinciale Vigili del Fuoco  
Comuni limitrofi 
Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile 
Provincia di Lecco - Servizio Protezione Civile 
Comitato Coordinamento Volontari - CCV - della Provincia di Lecco 

 
 
 Il Sindaco 

Costa Masnaga, 14/03/2020  PANZERI SABINA 
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 Documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


