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Città di Corbetta 

 
Decreto n. 71 
 

DECRETO DI NOMINA R.O.C - REFERENTE OPERATIVO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 
Visto il quadro ordinamentale del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
 
Visto il D. Lgs. n. 1/2018 ad oggetto “Codice della protezione civile”, che ha abrogato la precedente 
Legge 24.02.1992, n. 225; 
 
Constatato che, a norma dell’art. 3, co. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018: 
“1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in 
relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che 
sono: (…) 
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle  
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni”;  
 
Visto l’art.7 del D.Lgs.1/2018 che prevede la tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile;  
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 12, co. 5, lett. c), del D. Lgs. n. 1/2018, il  Sindaco,  in  coerenza  con  
quanto  previsto  dal  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive  modificazioni,  per finalità 
di protezione civile è responsabile, altresì, del coordinamento  delle  attività di assistenza alla 
popolazione colpita nel proprio territorio a  cura  del  Comune,  che provvede ai primi interventi 
necessari  e  da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il 
costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale 
in  occasione di  eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c), del medesimo D. Lgs. 
n. 1/2018; 
 
Rilevato altresì che per la corretta gestione delle competenze in materia di emergenza ad esso affidate, 
il Comune ha il diritto-dovere di dotarsi di una struttura di protezione civile a dimensione comunale; 
 
Preso atto altresì che è prerogativa del Sindaco nominare il Referente Operativo Comunale – R.O.C. e 
che tale figura è di supporto al Sindaco, con autonomia decisionale per gli aspetti logistici ed operativi, 
così come espressamente indicato nella deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 8/4732 
del 16.05.2007 ad oggetto: “Revisione della Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza degli 
Enti Locali” e s.m.i.; 
 
Considerato che il Referente Operativo Comunale – R.O.C. risulta far parte integrante dei componenti 
dell’Unità di Crisi Locale – U.C.L., come da successivo provvedimento; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 05/08/2021 di individuazione della Dott.ssa Lia Gaia Vismara quale 
Responsabile del Settore Sicurezza fino al 31/12/2021 e il Decreto Sindacale n. 55 del 28/12/2021 di 
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Città di Corbetta 

individuazione della Dott.ssa Lia Gaia Vismara quale Responsabile del Settore Sicurezza dal 
01/01/2022 al 31/12/2024; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Referente Operativo Comunale (R.O.C.); 
 

DECRETA 

 
1. di nominare la Responsabile del Settore Sicurezza, Dott.ssa Lia Gaia Vismara, quale Referente 

Operativo Comunale (R.O.C.) dalla data del presente atto sino al 31/12/2024; 
 

2. di dare atto che il presente incarico può essere revocato in caso di revoca della nomina della 
Dott.ssa Lia Gaia Vismara quale Responsabile del Settore Sicurezza per mutamento delle 
esigenze organizzative o negli altri casi di legge; 

 
3. di dare mandato affinché il presente decreto venga affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni a partire 

dalla data del presente atto, venga notificato personalmente alla dipendente interessata e venga 
trasmesso, in copia, al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza e per 
l’inserimento nel fascicolo personale. 

 
 

  Cav. Dott. Marco Ballarini 
 
 

 

 

 

 

 

 

Corbetta, 30/12/2021
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BALLARINI MARCO in data 30/12/2021


