
COMUNE DI MASSALENGO

COPIA
_________

Registro Generale n. 5

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 24-03-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: EMERGENZA NAZIONALE COVID-19 ATTIVAZIONE DEL CENTRO
OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di marzo, il Sindaco SERAFINI
SEVERINO

VISTO l'art. 9 e seguenti della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 9.11.2013 “ Indirizzi
operativi volti ad assicurare  l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all’attività di protezione civile” -  pubblicato sulla G.U. del 01.02.2013  S.G.  n. 27 ;

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la Circolare ANCI  n. 1  del 06.03-2020 ;

VISTA la nota della Regione Lombardia n. Z1.2020.0007356 del 09.03.2020;

CONSIDERATO che in data 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
per mesi sei in conseguenza dell’infezione coronavirus;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale;



RITENUTO che, durante l’evoluzione  dell'infezione  da CORONAVIRUS -  COVID-19 ,
sia oggettivamente prevedibile  un grave rischio  per la pubblica e privata incolumità, e che
quindi  sia imprescindibile assicurare alla cittadinanza interessata ogni immediato sostegno
atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali della predetta cittadinanza, avuto
riguardo in particolare all'integrità della vita, ed allo svolgimento  delle normali attività
quotidiane, per quanto autorizzato e  possibile;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:
1. individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;
2. garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

D E C R E T A

di costituire Temporaneamente il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), fino a revoca , al
fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di  MASSALENGO, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla
dichiarazione dello stato di GRAVE PERICOLO  di cui in premessa. Il predetto C.O.C,
troverà ubicazione presso la sala operativa del gruppo comunale di protezione civile, sita in
MASSALENGO – Piazza della Pace, n. 1 – Palazzo Comunale, di attivare le seguenti
funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali referenti
responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse:

coordinare i rapporti tra le varie componenti;1.
sanità;2.
volontariato;3.
servizi essenziali e mobilità;4.
comunicazioni;5.
assistenza alla popolazione.6.

1) Coordinare i rapporti tra le varie componenti;
COORDINATORE: ING. LENA LUCA
Ufficio di Riferimento: ufficio di protezione civile:

2) Sanita';
attivazione servizi sociali - ed interfaccia  tra operatori sanitari e popolazione;
REFERENTE : ING: LENA LUCA
Ufficio di Riferimento: ufficio di protezione civile;

3) e 6) Funzione volontariato ed assistenza alla popolazione
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle
operazioni di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni.
REFERENTI: FOLCARI BRUNO
Funzione di Soccorso e/o assistenza alla popolazione
REFERENTI: ING. LENA LUCA

4) Funzione servizi essenziali e mobilità 
II responsabile della funzione servizi essenziali ha il compito di coordinare i rappresentanti di
tutti i servizi essenziali erogati sul territorio comunale, cui è richiesto di provvedere ad
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immediati interventi sulla rete per garantirne l'efficienza anche in emergenza. Ha il compito di
monitorare gli interventi
REFERENTE: ING. LENA LUCA
Rapporti con Enti per necessità inerenti i servizi
REFERENTE: ING. LENA LUCA

5) Comunicazioni
II responsabile della funzione strutture operative locali, viabilità deve coordinare tutte le
strutture operative locali, comprese quelle istituzionalmente preposte alla viabilità. Delimita
le aree a rischio, istituisce i cancelli, e controlla i flussi di viabilità. Tiene i contatti con la
Prefettura e la Pubblica sicurezza competente per territorio – Carabinieri Stazione di
Borghetto Lodigiano.
REFERENTE:  ING. LENA LUCA
Gestione viabilità, aree a rischio
REFERENTE: MONDANI MATTEO

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI

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, faranno capo al
SINDACO, ed in subordine al Consigliere Comunale con delega alla protezione civile DI
LORENZO Nicola, direttamente ed attraverso l'Ufficio di Gabinetto di cui è referente l’ING.
LENA LUCA e da altre unità che, all'occorrenza, si rendessero necessarie. Le attività predette
verranno condotte nei locali dell'edificio posto in via Piazza della Pace, n. 1 – Massalengo,
allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più
rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e
degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari.

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine ed
associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo dell'Amministrazione. Le
stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed
allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di
ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti compresi.

DISPONE

Che il presente decreto venga pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito web ufficiale
del Comune di Massalengo al fine di darne la più ampia diffusione;

Che lo stesso venga  trasmesso a :
PREFETTURA DI LODI ;
PROVINCIA DI LODI - Presidenza e Protezione Civile ;
REGIONE LOMBARDIA - Sala operativa di Protezione Civile
SINDACI  dei comuni  confinanti :  Borghetto Lodigiano, San Martino in Strada,
Cornegliano Laudense, Villanova del Sillaro, Ossago Lodigiano;
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Borghetto Lodigiano competente per
territorio.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SERAFINI SEVERINO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal               al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonella Cardamone

Copia conforme all’originale.
Lì 24.03.2020

IL SINDACO
SERAFINI SEVERINO

Decreto SINDACO n.5 del 24-03-2020 Comune di Massalengo

Pag. 4


