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N. Reg. Ord. N. 155/2021                                                                          Laveno Mombello, 30 dicembre 2021                     

  

  

OGGETTO: NUOVA COSTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE COC PER 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

  

IL SINDACO  

  

Preso atto dell’emergenza epidemiologica da coronavirus - Covid-19;  

  

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile a contrastare l’emergenza in atto;   

  

Visti:   

- il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6, contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- i DPCM dell’8 e dell’11 marzo 2020;  

- il Provvedimento del Dipartimento di Protezione Civile del 4 marzo 2020 “Misure Operative di protezione 

civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” concernente, tra l’altro, 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. 6127 del 4 marzo 2020, pervenuta in data 5 marzo al prot. 

3539, che decreta la composizione del CCS della Provincia di Varese;  

- il Decreto del Consiglio dei Ministri con il quale si è approvata la proroga dello stato di emergenza sino al 

31 marzo 2021; 

-  il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 

misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

- i diversi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri diretti a contenere la diffusione dell’epidemia; 

  

Dato atto che:   

- nel suddetto provvedimento del 04 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri-Dipartimento di 

Protezione Civile, definiva le “misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;   

- in merito al livello comunale si disponeva 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 

- nel territorio del Comune di Laveno Mombello dall’inizio della pandemia sono stati accertati molti casi e che 

tutt’ora persiste uno stato di contagio diffuso;  

 

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 
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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 a seguito del perdurare dello stato di pandemia 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, 2 - sanitaria, assistenza sociale, veterinaria, 3 - Volontariato, 4 - Materiali e mezzi, 7 - 

Trasporto, circolazione e viabilità e 9 - assistenza alla popolazione, al fine di dare supporto alla popolazione in 

quarantena per fornire beni di prima necessità nonché per dare supporto al centro tamponi molecolari di via 

XXV Aprile; 

 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno emettere nuova ordinanza sindacale in sostituzione della precedente 

n° 39/2020, i cui effetti sono pertanto da ritenere cessati; 

 

Visto il D.Lgs. n. 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 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 

19.12.2012;  

  

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;  
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ORDINA  

  

Di attivare 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 sotto il 

coordinamento diretto del Sindaco, al fine di dare supporto tramite i Volontari del Gruppo Comunale di 

Protezione Civile di Laveno Mombello alla popolazione in quarantena per fornire loro beni di prima necessità 

nonché per dare supporto al centro tamponi molecolari di via XXV Aprile. Il COC è così composto: 

 

Funzione Nome e Cognome 

Facenti parte dell’UCL ed attivate con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 9 novembre 2020 

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 

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 Settore Polizia Locale ed 

Amministrativa:  

Alessandro Alberti 

Responsabile dell’Ufficio Associato di Protezione Civile della Comunità 

Montana 

Responsabile Protezione Civile Comunità 

Montana:  

Fabio Bardelli 

Responsabile del Settore Affari Generali del Comune quale responsabile 

dell’area demografica 

Responsabile Settore Affari Generali:  

Bruno Bresciani 

Funzioni attivate con l’attuale ordinanza istitutiva del COC 

F2 - sanitaria, assistenza sociale, veterinaria ATS Insubria 

Ing. Anna Squara 

Inf. Mattia Turrini 

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, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale 

dello Stato) 

Comandante della Stazione dei 

Carabinieri di Laveno Mombello:  

Luogotenente Carlo Maria Tiepolo 

F9 – assistenza alla popolazione  Servizi Sociali: Natuzzi Eugenia  

 

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 e risponderà ai seguenti recapiti: 

• Tel. 0332.625511   

• email-Pec: protocollo.lavenomombello@cert.saga.it.  
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Di disporre che il Centro Operativo Comunale rimanga attivo 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.  

 

Di dare atto pertanto che la presente Ordinanza sostituisce l’ordinanza n° 39/2020, i cui effetti sono da 

considerarsi conclusi. 

 

DISPONE  

  

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

sul sito istituzionale del medesimo Ente.  

  

2. Che la presente Ordinanza venga trasmessa:  

- alla Prefettura di Varese: prefettura.varese@interno.it.;  

- alla Regione Lombardia, Settore Protezione Civile e Sala Operativa:  

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.  

- alla Provincia di Varese, Settore Protezione Civile: istituzionale@pec.provincia.va.it;  

- ad ATS Insubria Varese: protocollo@pec.ats-insubria.it;  

- ad ASST dei Sette Laghi: protocollo@pec.asst-settelaghi.it 

- alla Questura di Varese: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it;  

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

- alla Comunità Montana Valli del Verbano: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it;  

- ai Comuni confinanti di Sangiano (comune.sangiano@pec.regione.lombardia.it), Leggiuno  

(comune.leggiuno.va@halleycert.it), Caravate (comunecaravate@legalmail.it), Cittiglio 

(comunecittiglio@actaliscertymail.it) e Castelveccana 

(comune.castelveccana@pec.regione.lombardia.it) 

  

Dalla residenza municipale, 30 dicembre 2021  

 

                                                                                          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. 

 


