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ORDINANZA 
SINDACO 

 

 

REGISTRO GENERALE   N. 10 DEL 28-01-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Centro Operativo Comunale (COC) per emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Disposizioni in merito. 

 

IL SINDACO 

 

Visti: 

- il DPCM del 22 febbraio 2020, n.6, contenente “misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il Provvedimento del Dipartimento di Protezione Civile del 3 marzo 2020 “Misure 

Operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e 

controllo, del flusso di comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo 

stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”; 

- La Comunicazione della Prefettura di Varese – Prot. 6120 del 04-03-2020 che 

decreta la composizione del CCS della Provincia di Varese; 

- I successivi DDPCM dell’8 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 1° aprile 2020, 

del 10 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, 

del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, 

del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020 (da leggersi in combinato disposto con 

le Ordinanze del Ministro della salute del 4, del 19 e del 27 novembre 2020), del 3 

dicembre 2020 (da leggersi in combinato disposto con le Ordinanze del Ministro 

della salute del 5 e dell’11 dicembre 2020, nonché dell’8 gennaio 2021), e del 14 

gennaio 2021 (da leggersi in combinato disposto con l’Ordinanza del Ministro 

della salute del 16 e del 23 gennaio 2021), recanti ulteriori misure volte a contenere 

e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri: 

- del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale per 6 mesi; 

- del 29.07.2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato sino al 

15.10.2020; 

- del 07.10.2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato sino al 

31.01.2021; 

- del 13.01.2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato sino al 
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30.04.2021; 

 

Dato atto che: 

- il 04.03.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento di Protezione 

Civile definiva “misure operative di protezione civile per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”; 

- a livello comunale si è disposto che: “nei comuni o nelle aree dei quali almeno una 

persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque vi è un 

caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal 

contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1, comma 1 del Decreto 

Legge n.6, del 23.02.2020, il Sindaco o un 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”; 

 

Visto il D.Lgs. 1 del 2018 (Codice di protezione civile); 

 

Visto il testo unico in materia di protezione civile per la Regione Lombardia - Legge 

16/2004; 

 

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 

 

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato in data 08.03.2017; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19.12.2019, esecutiva ai 

sensi di legge, ad oggetto “Protezione Civile del Comune di Besozzo – approvazione 

regolamento e costituzione del Gruppo comunale”; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2426 in data 22.12.2020 dell’Area Sviluppo e 

Sicurezza – Settore Protezione Civile della Provincia di Varese, con la quale è stata 

disposta l’iscrizione del Gruppo Comunale di Besozzo all’Albo Regionale del 

Volontariato di Protezione Civile – sezione “Gruppi Comunali e Intercomunali” – sezione 

provinciale di Varese, riconoscendone, al contempo, immediata operatività; 

 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi 

operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008; 

 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Preso atto che Il “Metodo Augustus” prevede che in ogni comune, in caso di emergenza, 

sia costituito il Centro Operativo Comunale (COC), fondato su 9 funzioni di supporto, che 

rappresentano le principali attività che il Comune deve garantire alla cittadinanza, sia nella 

gestione della crisi, che per il superamento dell’emergenza: 

 Tecnici Scientifici - Pianificazione  
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 Sanità, Assistenza Sociale  

 Volontariato  

 Materiali e mezzi 

 Servizi essenziali e attività scolastica  

 Censimento danni a persone e cose  

 Strutture operative locali  

 Telecomunicazioni 

 Assistenza alla popolazione. 

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle 9 funzioni in ogni 

momento (H24), al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, 

sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili; viene pertanto introdotta una 

struttura denominata “Unità di Crisi Locale” – UCL, composta da figure “istituzionali” 

presenti di norma in ogni comune: 

- Sindaco (o suo sostituto); 

- Tecnico comunale (o Ufficio Tecnico Comunale); 

- Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto); 

- Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile (o di eventuali 

Associazioni di  Protezione Civile convenzionate); 

- Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo (Carabinieri, Polizia di Stato, 

Guardia  di Finanza, Corpo Forestale dello Stato). 

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi altri 

componenti, in funzione della natura dell'emergenza. Tra COC ed UCL non esiste un 

conflitto di competenze, in quanto l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per 

assolvere i compiti previsti per le 9 Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, 

che potranno pertanto essere accorpate o attivate solo in caso di necessità. 

 

Richiamata la circolare Anci n. 1 del 06.03.2020 con la quale si forniscono le seguenti 

indicazioni: 

“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 contagio del menzionato virus 

(art.1, c. 1, D.L. 6/2020), Il Sindaco provvede all’attivazione del COC; altrettanto fanno i 

Sindaci dei Comuni confinanti. Il Sindaco del comune coinvolto provvede a comunicare ai 

Sindaci dei comuni confinanti l’attivazione del COC, anche attraverso il CCS (se attivo). 

a. I sindaci dei comuni in cui è attivato il COC provvedono al rafforzamento delle attività 

di comunicazione e informazione alla popolazione privilegiando sistemi comunicativi che 

riducano il contatto. 

b. Il COC è attivato in via generale con le seguenti funzioni di supporto: 

i. Funzione 1: coordinare i rapporti tra le varie componenti. 

ii. Funzione 2: sanità. 

iii. Funzione 3: volontariato. 

iv. Funzione 5 e 7: servizi essenziali e mobilità. 

v. Funzione 8: comunicazioni. 

vi. Funzione 9: assistenza alla popolazione. 
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c. per la funzione Sanità, considerato che l’emergenza impegna in modo rilevante tutte le 

componenti sanitarie, si ritiene che la modalità operativa più opportuna di gestione a 

livello COC sia quella di attivare gli operatori dei servizi sociali del comune, o altra 

figura dell’Amministrazione comunale, con il compito di interfaccia tra gli operatori 

sanitari e la popolazione, veicolando informazione e necessità in stretta sinergia con la 

funzione 9. 

d. L’allestimento della sede COC e la sua operatività devono rispettare le disposizioni di 

sicurezza contenute nel DPCM 04.03.2020 e per il raccordo informativo con i livelli 

provinciali e regionali e laddove possibile tra le componenti del COC, privilegiare le 

forme di comunicazione telematiche in video-conferenza o similari” […] 

[…] “Le azioni minime operative relative ai COC comunali sono le seguenti: 

a. informazione alla popolazione; 

b. attivazione del volontariato; 

c. organizzazione di servizi di assistenza a domicilio per persona in quarantena con 

personale al quale siano garantite tutte le misure di sicurezza (quali ad esempio i DPI)”; 

 

Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 19/3 del 16.03.2020, ad oggetto 

“Attivazione Centro Operativo Comunale COC per emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e n. 21/4 del 20.03.2020, ad oggetto “Centro Operativo Comunale COC per 

emergenza epidemiologica da COVID-19 - integrazione”, nonché, da ultimo, la propria 

ordinanza n. 82/19 del 05.11.2020, ad oggetto “Centro Operativo Comunale COC per 

emergenza epidemiologica da Covid-19 – disposizioni in merito.”; 

 

Preso atto, purtroppo, della scomparsa del referente delle funzioni Volontariato e 

Protezione Civile, da ultimo nominato in seno al COC/UCL; 

 

Ravvisata la conseguente necessità di nominare un nuovo referente delle funzioni 

Protezione Civile e Volontariato in seno al COC/UCL, individuando all’uopo la 

Coordinatrice del Gruppo di Protezione Civile di Besozzo, medio tempore a tutti gli effetti 

costituito, Sig.ra Erika Chiesa; 

 

 

ORDINA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente. 

2. Di mantenere attivo il COC/UCL, già attivato, integrato e modificato con proprie 

ordinanze sindacali n. 19/3 del 16.03.2020, n. 21/4 del 20.03.2020 e n. 82/19 del 

05.11.2020, dando atto che all’interno delle funzioni Volontariato e Protezione 

Civile viene individuata, quale referente/responsabile, la Coordinatrice del Gruppo 

di Protezione Civile di Besozzo Sig.ra Erika Chiesa; pertanto, le funzioni attive con i 

relativi responsabili sono le seguenti: 

 

FUNZIONI PRINCIPALI 
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FUNZIONE REFERENTE NUMERO DI 
TELEFONO 

UCL BASE SINDACO 

Riccardo Del Torchio 

 

VICESINDACO 

(in caso di assenza o 

impedimento del Sindaco) 

Gianluca Coghetto 

 

3494333740 

 

 

3485263741 

Tecnica, 

pianificazione  

Area Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ecologia - 

Geom. Giuseppe Bianchi 

 

3371120030 

Volontariato Coordinatrice Gruppo 

Comunale di 

 Protezione Civile 

– Erika Chiesa 

 

3756583853 

Protezione 

Civile 

Coordinatrice Gruppo 

Comunale di 

 Protezione Civile 

– Erika Chiesa 

 

3756583853 

Trasporto, 

circolazione e 

viabilità 

Comandante Polizia locale 

– Tiziano Marchi 

3371120033 

 

FUNZIONI AGGIUNTIVE 

 

Assistenza alla 

popolazione 

Servizi sociali 0332970195 

int. 8 

Sanità ATS Insubria 

 

0332277111 

Attività 

amministrativa 

di supporto 

all’acquisizione 

di risorse 

Area 

Finanziaria 

Antonella 

Banfi 

0332970195 

int. 4 

 

FUNZIONI DI SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO 
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Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate 

e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, fanno 

capo al Sindaco Riccardo Del Torchio. 

Il Responsabile delle comunicazioni e del contatto con i Mass-Media è la Dott. 

Mariangela Roncoroni. 

 

3. Di mantenere attivo il COC fino a cessata emergenza. I Responsabili delle Funzioni 

di supporto sono soggetti a reperibilità telefonica, qualora fosse necessario un 

intervento immediato in base alle criticità che si dovessero presentare. 

 

DISPONE 

 

1. Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Besozzo e sul sito istituzionale del medesimo Ente; 

2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

- Alla Prefettura di Varese; 

- Alla Regione Lombardia, Settore Protezione civile e Sala Operativa; 

- Alla Provincia di Varese, Settore Protezione civile; 

- Ad ATS Insubria Varese; 

- Alla Questura di Varese; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Besozzo; 

- Ai Comuni confinanti di Bardello, Gavirate, Cocquio-Trevisago, Gemonio, 

Caravate, Sangiano, Monvalle, Brebbia, Malgesso, Leggiuno e Belgirate; 

 

DEMANDA 

 

Alla Segreteria Comunale l’invio della presente Ordinanza via e-mail e/o email pec ai 

sopracitati destinatari. 

 

Besozzo, li 28-01-2021 

 IL SINDACO 

  RICCARDO DEL TORCHIO 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate 

 


