
 

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO 

Provincia di Varese 

Via Roma 16/A – 21014 Laveno Mombello 

Tel. (0332) 625511 / Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00213100126 

PEC: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it - email: affari.generali@comune.laveno.va.it 

 

Reg. Ord. n.  75/2022                                            Laveno Mombello, lì 12 luglio 2022   

Classificazione 1.6 - Fascicolo 4/2022 

 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) in occasione dell’evento a 

rilevante impatto locale denominato “Sperimentazione di un percorso pedonale per 

la strada provinciale SP69 che collega Laveno a Cerro”. 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Rilevato che nelle domeniche dal 17/07/2022 al 09/10/2022 dalle ore 07:00 alle ore 22:00 è 

prevista la sperimentazione di un percorso pedonale per la strada provinciale SP69 che collega 

Laveno a Cerro al fine di favorire una mobilità pedonale e ciclabile; 

 

Ritenuto che tale evento sia da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbe 

comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione delle caratteristiche 

dell’evento di vasto impatto sulla parte di territorio comunale interessato; 

 

Vista l’ordinanza n. 126 del 23/05/2022, con la quale la Provincia di Varese dispone:  

1) lungo la S.P. 69 Sesto Calende – Luino di Santa Caterina, nel tratto tra la progr. Km 24+016 e 

la progr. Km 26+298 in comune di Laveno Mombello, la sospensione temporanea della 

circolazione tra le ore 08.00 e le ore 22.00 di ogni domenica compresa tra il giorno 

29/05/2022 e il giorno 01/10/2022;  

2) nel tratto oggetto della presente ordinanza costituiscono eccezione al divieto il transito dei 

pedoni, il transito dei velocipedi, dei monopattini oltreché il transito dei veicoli a motore di 

soccorso e delle forze dell’ordine; 

3) nel tratto oggetto della presente ordinanza costituisce altresì eccezione al divieto il transito 

dei veicoli a motore del trasporto pubblico locale, ai possessori delle abitazioni presenti 

lungo la SP 69 nel tratto oggetto del presente provvedimento, agli avventori dell’hotel 

ristorante “Porticciolo”, nonché a persone eventualmente autorizzate dal Comune a fronte di 

comprovate motivazioni, ma solo in regime di senso unico di marcia in direzione Laveno – 

Cerro; 

4) i varchi di accesso, atti a regolamentare tali flussi, saranno posti alle progressive km 24+016 

e 26+298 e dovranno essere allestiti con elementi prefabbricati tipo new jersey, omologati 

come da normativa vigente, ed opportunamente segnalati; gli stessi dovranno essere sempre 

presidiati da personale idoneo durante tutti i periodi di chiusura, dalle ore 08.00 alle ore 

22.00 di ogni domenica compresa tra il giorno 29/05/2022 e il giorno 01/10/2022; 

5) Il Comune di Laveno Mombello dovrà provvedere al posizionamento e alla rimozione, 

durante tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza, della segnaletica di deviazione 

del traffico lungo i percorsi alternativi; 

6) È demandata al Comune di Laveno Mombello la regolamentazione all’interno dei varchi 

durante tutti i periodi di chiusura del tratto; 

7) La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione della prescritta 

segnaletica regolamentare sia diurna che notturna, prevista dal vigente Codice della Strada e 

relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, a cura e spese del comune di Laveno 

Mombello, che resta unico responsabile nel tratto suddetto, per eventuali incidenti e/o danni 

a persone, cose e mezzi in transito durante tutto il periodo di vigenza della presente 

ordinanza; 

8) La segnaletica dovrà essere conforme ai dettati del D.Lgs 30.04.92. n. 285 – Codice della 

Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 10/07/2002 ed al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 22/01/2019.  

9) Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui 

all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.92 n° 285); 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 9 novembre 2020, con la quale, in 

particolare: 

▪ si disponeva la costituzione dell’Unità di Crisi Locale di Protezione Civile del Comune di Laveno 

Mombello, reperibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, al fine di affrontare eventuali emergenze in 

modo organizzato e svolgere con efficacia, efficienza e tempestività i compiti ad essa assegnati, 

sotto il coordinamento diretto del Sindaco, sulla base delle risorse umane effettivamente 

disponibili; 

▪ si approvava, in base alla vigente normativa, che la suddetta Unità di Crisi Locale avesse la 

seguente composizione: 

- Sindaco (o suo Sostituto);  

- F1 - tecnico scientifica, pianificazione: Responsabile Ufficio Tecnico comunale o suo 

sostituto;  

- F3 - volontariato: Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione Civile; 

- F7 - trasporto, circolazione e viabilità: Comandante Polizia Locale o suo sostituto e 

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

Finanza, Corpo Forestale dello Stato); 

- Responsabile dell’Ufficio Associato di Protezione Civile della Comunità Montana  

- Responsabile del Settore Affari Generali del Comune quale responsabile dell’area 

demografica. 

▪ si stabiliva la Sede dell’UCL, ubicata presso la sede municipale di Villa De Angeli Frua in via 

Roma 16/A; 

▪ si dava atto che in relazione alla natura dell’emergenza il Sindaco potrà attivare il Centro 

Operativo Comunale (COC) ad integrazione delle funzioni previste per l’Unità di Crisi Locale, da 

istituirsi con proprio decreto così come previsto dalla normativa vigente, integrando le funzioni 

previste dal “Metodo Augustus”: 

- F2 - sanitaria, assistenza sociale, veterinaria; 

- F4 - materiali e mezzi; 

- F5 - servizi essenziali e attività scolastiche; 

- F6 - censimento danni a persone e cose; 

- F8 - telecomunicazioni; 

- F9 - assistenza alla popolazione; 

 

Rilevato che si rende necessario attivare le funzioni del Centro Operativo Comunale (COC) del 

Comune di Laveno Mombello individuandone i componenti ed in particolare le Funzioni: 1 - 

Tecnico, 3 - Volontariato, 4 - Materiali e mezzi, 7 - Strutture Operative locali, Viabilità con un atto 

dell’Autorità Comunale di Protezione Civile; 

 

Ritenuto opportuno integrare le risorse umane ordinarie, impiegate da questa Amministrazione, 

dalle Forze di Polizia e dalle strutture di pubblico soccorso, con gli appartenenti alle 

Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, al fine di dare ausilio alla Polizia Locale 

impiegata nella regolazione del traffico, per fornire informazione agli utenti della strada;  

 

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 D.P.C.M. 9/11/2012 con il quale si evidenzia che l'impiego del volontariato di protezione 

civile è subordinata all'attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) / UCL (Unità di Crisi 

Locale); 

 

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 

67 del 19.12.2012; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali; 

 

O R D I N A 

 

Di attivare dal giorno 17 luglio al giorno 09 ottobre 2022, conformemente a quanto previsto nella 

deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 9 novembre 2020, sopra richiamata, il Centro 

Operativo Comunale (COC) del Comune di Laveno Mombello, per l’evento di rilevante impatto 

locale che si terrà nelle domeniche dal 17 luglio al 09 ottobre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 

“Sperimentazione di un percorso pedonale per la strada provinciale SP69 che collega Laveno a 

Cerro” al fine di gestire eventuali emergenze in modo organizzato e svolgere con efficacia, 



efficienza e tempestività i compiti ad essa assegnati, sotto il coordinamento diretto del Sindaco, 

nella seguente composizione: 

 

Funzione Nome e Cognome 

Sindaco (o suo Sostituto) Luca Carlo Maria Santagostino 

F1 - tecnico scientifica, pianificazione: Responsabile Ufficio Tecnico 

comunale o suo sostituto 

Responsabile Settore Tecnico:  

Andrea Jelmini 

F3 - volontariato: Responsabile del Gruppo Comunale di Protezione 

Civile 

Responsabile gruppo comunale:  

Claudio Perozzo 

F4 - materiali e mezzi Responsabile gruppo comunale:  

Andrea Introini 

F7 - trasporto, circolazione e viabilità: Comandante Polizia Locale o 

suo sostituto e Rappresentante delle Forze dell’Ordine del luogo 

(Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) 

Responsabile Settore Polizia Locale ed 

Amministrativa:  

Alessandro Alberti 

Responsabile dell’Ufficio Associato di Protezione Civile della 

Comunità Montana 

Responsabile Protezione Civile 

Comunità Montana:  

Fabio Bardelli 

 

Di stabilire che la sede del Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di Laveno Mombello è 

ubicata presso la sede municipale di Villa De Angeli Frua in via Roma 16/A. 

 

D I S P O N E 

 

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo on-line del Comune di Laveno Mombello e sul 

sito istituzionale del medesimo Ente. 

 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa: 

- alla Prefettura di Varese: protocollo.prefva@pec.interno.it 
- alla Provincia di Varese, Settore Protezione Civile: istituzionale@pec.provincia.va.it 

- al Comando Stazione Carabinieri di Laveno Mombello: tva21133@pec.carabinieri.it 

 

D E M A N D A 

 

Al Responsabile del Settore Affari GeneraLi - Ufficio Segreteria, in particolare, la trasmissione e la 

pubblicazione della presente Ordinanza via e-mail e/o pec ai sopracitati destinatari. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12 luglio 2022 

 

          Il Sindaco 

        Dott. Luca Carlo Maria Santagostino 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 
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