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CITTÀ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

CORPO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: Attivazione centro operativo comunale (COC).
ORDINANZA N° 35/2020
IL SINDACO
DATO ATTO CHE:
 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scorso 30.01.2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID19, un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 il Governo ha emanato le prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, mediante D.L. 23.02.2020, n°6 e le prime disposizioni attuative in
proposito, per il tramite di DPCM in data 23.02.2020;
 mediante ulteriori DPCM in data 04.03.2020, in data 09.03.2020 e in data 11.03.2020, vengono
disposte misure operative da attuarsi sull’intero territorio nazionale
CONSIDERATO che, nel territorio comunale di Castellanza, sono risultate positive due persone;
PRESO ATTO che, in riferimento al fenomeno prima indicato, la Prefettura di Varese ha attivato il Centro
Coordinamento Soccorsi (CCS);
RITENUTO NECESSARIO assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Castellanza, la direzione ed
il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione, in relazione all’evento di cui in
premessa;
VISTO:
 gli artt. 50/5° e 54/4° del D.L.vo 18.08.2000, n°267;
 l’art. 15 della legge 24.02.1992, n°225;
 la legge 09.11.2001, n°401;
 l’art. 18 del D.L.vo 31.03.1998, n°112,
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze”, del 03.12.2008, nella quale si definisce necessaria, per la risposta
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (COC), dove siano rappresentate le
diverse componenti che operano nel contesto locale;
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “ indirizzi operativi volti ad
assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”, del 09.11.2012, nella quale si definiscono le tipologie di eventi nell’ambito delle quali
possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono fornite
indicazioni alle Amministrazioni comunali perché possano dispone l’attivazione;
 Il piano di emergenza comunale protezione civile, con particolare riferimento al modello operativo
della struttura comunale in emergenza (ex Augustus);
 Il regolamento comunale sui volontari di protezione civile;
 gli artt. 21 bis, 21 ter e 21 quater della legge 07.08.1991, n°241;
 Lo Statuto comunale;

 via Bernocchi n°5 - 21053 Castellanza (VA);  0331/526244;
e-mail: polizia.municipale@comune.castellanza.va.it; pec: polizia.locale@pec.comune.castellanza.va.it

1)
2)
3)

ORDINA
L’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), dalle ore 15.00 del giorno 17/03/2020 e fino a
cessata emergenza;
La collocazione del COC presso la Sala Giunta della sede municipale, sita in Viale Rimembranze n°4 in
Castellanza;
L’attivazione delle seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale ed individuando quali
referenti delle stesse, i soggetti indicati per ciascuna di esse:

UNITA’ DI COORDINAMENTO (Roc) - Dr. Francesco Nicastro - Responsabile Settore Polizia Locale
FUNZIONE 2, SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE - Dr.ssa Isabella Airoldi - Responsabile Settore
Politiche Sociali e fino al rientro sarà sostituita da Dr. Francesco Nicastro - Responsabile Settore Polizia
Locale FUNZIONE 3, VOLONTARIATO - Dr. Francesco Nicastro - Responsabile Settore Polizia Locale
FUNZIONE 5, SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITA’ – Arch. Silvano Ferraro - Responsabile Settore
Opere Pubbliche
FUNZIONE 8, COMUNICAZIONI - Dr. Francesco Nicastro - Responsabile Settore Polizia Locale
FUNZIONE 9, ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - Dr.ssa Roberta Ramella - Responsabile Settore
Istruzione, cultura, sport e fino al rientro sarà sostituita da Arch. Silvano Ferraro - Responsabile Settore
Opere Pubbliche
AVVISA
che, a norma dell’art. 3 della legge n°241/1990, chiunque vi abbia interesse e rilevando incompetenza,
eccesso di potere o violazione di legge, potrà presentare ricorso amministrativo avverso alla presente
ordinanza al TAR Lombardia, ai sensi dell’art. 2 e segg. della legge n° 1034/1971 ed entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, con le modalità di cui all’art. 8 e segg.
del D.P.R. n°1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
DISPONE
che il presente provvedimento sia comunicato a:
Prefettura di Varese:
prefettura.varese@interno.it; protcivile.pref_varese@interno.it;
Regione Lombardia:
salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it; sicurezza@pec.regione.lombardia.it;
Provincia di Varese:
protezionecivile@provincia.va.it;
Vigili del Fuoco:
comando.varese@vigilfuoco.it; com.varese@cert.vigilfuoco.it; dist.mi03.legnano@vigilfuoco.it;
Polizia di Stato:
urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it; comm.bustoarsizio.va@pecps.poliziadistato.it;
Carabinieri:
cpva125200co@carabinieri.it; stva125220@carabinieri.it; tva25538@pec.carabinieri.it
Dalla Residenza municipale, lì 17/03/2020
Il Sindaco
(Arch. Mirella Cerini )

