
 
COMUNE DI LODI VECCHIO 

Provincia di Lodi 
 

SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO 

Ufficio Polizia Locale 
 

ORDINANZA SINDACALE N.  5 DEL 13/03/2020 
 

 

 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - 
CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - 
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI 
REFERENTI. 

 
 

 

IL SINDACO 

 

- Vista la legge 16 marzo 2017, n.30; 

 

- Visto il D.L.gs. 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 di 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 di 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 di 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 di 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 di 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 di 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 febbraio2020 recante la nomina del 

segretario Generale del Ministero della Salute 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 il decreto del Capo del dipartimento della protezione Civile rep.n.532 del 18 febbraio 2020 recante integrazioni, 

compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

rep.n.414 del 7 febbraio 2020, 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 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento  e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del 

D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

- 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”; 

 

- 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 ed in particolare “…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;(omissis)…. 

 

- Dato atto che presso il Comitato operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

l’ANCI è 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; 

 
- Vista la circolare ANCI LOMBARDIA N.1 del 06 marzo 2020; 

 

- Visti: 

- il DPCM 25 febbraio 2020; 

- il DPCM 1 marzo 2020; 



 
 

- il DPCM 4 marzo 2020; 

- il DPCM 8 marzo 2020; 

- il DPCM 9 marzo 2020; 

- il DPCM 11 marzo 2020; 

 

 

- Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis, comma 1 del D.L.vo 

n.267/2000; 

 

- Ravvisata, pertanto, l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo Comunale” per 

la gestione dell’emergenza sanitaria 

 

DISPONE 

 

 

l’istituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), di cui al vigente Piano Comunale di 

Emergenza di Protezione Civile, al fine di affrontare l’emergenza sanitaria in corso e di assicurare nell’ambito del 

territorio comunale la direzione e il coordinamento di eventuali servizi di assistenza. 

 

Detto C.O.C. trova ubicazione presso il Municipio in Piazza Vittorio Emanuele II°, con orario continuato 07,30 -19,30 

- tel. 0371 1900612. 

 

E’ attivo, altresì, il servizio di assistenza telefonica dei servizi sociali comunali, 0371.460624 e può essere contattato da 

lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12. 

 

Di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti i responsabili delle stesse: 

- SINDACO che presiede il C.O.C. o Assessore delegato; 

- Il Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.): Arch. Laura Riccaboni (Responsabile Ufficio tecnico). 

 

Funzioni: 

1) TECNICO E STRUTTURE OPERATIVE LOCALI: Dott.ssa Susanna Guidotti (Comandante della Polizia 

Locale) o suo delegato; 

2) ASSISTENTE ALLA POPOLAZIONE E SANITA’: Dott.ssa Alice Scabiosi o suo 

delegato; 

3) VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE: Sig. Davide Vanelli (Ass. fratelli SEA odv) o suo delegato; 

8) TELECOMUNICAZIONE: Sig. Luigi Ferrarese (GCPC Lodi Vecchio). 

 

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

immediato di tutti gli organi 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 esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da 

ricercare tra il personale comunale tutto. 

 

DISPONE 

 

- di pubblicare sul sito istituzionale e 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: 

- PREFETTO DI LODI 

- QUESTORE DI LODI 

- PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LODI; 



 
 

- R.O.C. Architetto Laura Riccaboni; 

- Dott.ssa Alice Scabiosi (Assistente Sociale); 

- Sig. Davide Vanelli; 

- Sig. Luigi Ferrarese; 

- COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI; 

- COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA; 

- COMANDANTE PROVINCIALE DEI V.V.F.F. 

 

Ai sensi dell’art.3 comma 4 della L.n.241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale davanti 

al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della 

Repubblica (L.n.1034 del 6 dicembre 1971) dalla stessa data. 

 

Ai sensi art.5 comma 3 della L.n.241/90 l’Ufficio competente è il Settore Polizia Locale e il Responsabile del 

Procedimento è il Responsabile del Settore: Dott.ssa Susanna Guidotti. 

 

Ai sensi art.7 della L.n.241/90 sussistendo ragioni di urgenza del procedimento, si omette la comunicazione di avvio 

dello stesso nei confronti degli interessati. 

 

                                                                                                                                Firmato  

                                                                                                                               Il Sindaco 

                                                                                                             LINO OSVALDO FELISSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


