
COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia 

 
 

DECRETO SINDACALE 
 

Numero 9 Del 07-03-2020 
  

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
"CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID19 
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E NOMINA DEI 
RELATIVI REFERENTI"- 

 

IL RESPONSABILE DEL DECRETO SINDACALE 

 

IL SINDACO 
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 

2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 

2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 

febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 

febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

 



VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 

febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 

febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 
 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 

febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale 

Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

 

Visto l'OCDPC n. 638 del 22 febbraio 2020 -‐ Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Visto l'OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

Dato atto che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile l'ANCI attiva come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità 
territoriali di protezione civile di cui all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D. Lgs 
2 gennaio 2018, n. 1; 
 

Richiamata:  

• la NOTA OPERATIVA N.1 -‐ Prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 febbraio 2020 

“EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-‐19” di ANCI e DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE;  
• la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/03/2020 prot. 

n. COVID/0010656;  
• la comunicazione della Prefettura di PAVIA prot. 0014243 del 04/03/2020; 

 

Visto l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro 

Operativo Comunale” per la gestione di eventuali emergenze sanitarie; 
 

DISPONE 
 

L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, come indicato nella 

comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 03/03/2020 “Misure 



operative di protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

‐19”, al fine di assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il 

coordinamento di eventuali servizi di assistenza; 
 

Detto C.O.C. trova ubicazione presso la Casa Comunale di Landriano, P.zza Garibaldi 14 ‐ 
Landriano; 
 

Di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti i 
responsabili delle stesse:  
– L’Assessore delegato Civardi Dario (Assessore alla Polizia Locale e Protezione 

Civile), che presiede il C.O.C.;  

– il Responsabile Operativo Comunale detto anche “R.O.C.”: Agente di PL Landini 
Guido; 
 

Funzioni di supporto: 
 

1. Unità di coordinamento: Assessore Civardi Dario (o eventuale delegato);  

2. Area sociale : Rag. Costa Beatrice  (o eventuale suo delegato);  

3. Volontariato: Pazzi Gianluigi Coordinatore P.C (o eventuale delegato); 
4. Materiali e mezzi : Geom. Frosio Luigi (o eventuale delegato), Responsabile 

Ufficio tecnico; 
5. Assistenza alla Popolazione: Assessore Civardi Dario (o eventuale delegato), con 

il supporto della Rag. Costa Beatrice  del Settore Servizi Sociali (o eventuale suo 
delegato); 

6. Comunicazione: Assessore Pagetti Elena  (o eventuale suo delegato) ;  
7. Servizi essenziali e mobilità: Geom. Frosio Luigi (o eventuale suo delegato), 

Responsabile Ufficio Tecnico, con il supporto degli Agenti di PL, Landini Guido e 
Maffei Fabrizio. 

 

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 

coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine 

e delle associazioni di volontariato, informando il Sindaco. 
 

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento 

ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere 

incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto. 
 

Si provvede, inoltre, a designare il referente che assicurerà il flusso informativo tra 

l'Ente e la Prefettura di Pavia individuandolo nell’Assessore Civardi Dario 

 

DISPONE ALTRESÌ 

 

• di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-‐line il presente 
provvedimento; 

• di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al 
presente provvedimento, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013;  

• di trasmettere copia del presente provvedimento a: 



- Assessore Civardi Dario 
- Assessore Pagetti Elena 
- Responsabile Ufficio Tecnico  
- Responsabile Settore Finanziario; 
- Coordinatore del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile; 
- Prefettura di Pavia; 
- Responsabile Polizia Locale;  
- Comandante Stazione Carabinieri di Landriano; 
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pavia; 
- Croce Bianca Unità Territoriale di Landriano; 
- Comuni limitrofi:   Bascapè, Torrevecchia Pia, Vidigulfo, Ceranova, Bornasco, 

Sant’Alessio con Vialone, Lardirago ; Carpiano; Siziano, Locate di Triulzi. 
 

 
 

Landriano, lì 07-03-2020 

 Il Responsabile del DECRETO SINDACALE 

  LUIGI SERVIDA 

Atto firmato digitalmente in ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

N. 189 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

Il  presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 

dal 07-03-2020 al 22-03-2020 

 

Data, 07-03-2020 

 

II Responsabile del servizio 

 

 ESTER GANINI 

 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 82/2005 e norme collegate 

 
 


