Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20090 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ORDINANZA n. 2 del 05/03/2021
IL SINDACO
OGGETTO : INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 6/2020 AVENTE PER OGGETTO
“ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER PROGRAMMARE LE
MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA (EPIDEMIA COVID-19 CORONAVIRUS)” PER AGGIUNTA DI
E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI

Richiamata la precedente ordinanza n. 6 del 9/3/2020 con la quale è stato
attivato il Centro Operativo Comunale (COC) del Comune di Pantigliate,
individuando le funzioni attivate e i referenti responsabili;
Rilevato che, al fine di meglio garantire il coordinamento delle attività volte a
fronteggiare l’emergenza stessa si reputa opportuno l’inserimento di due ulteriori
componenti,
Dato atto dell’avvicendamento del Comandante della Polizia Locale, a seguito
dell’entrata in vigore della Convenzione per la gestione Associata delle funzioni di
Polizia Locale con il Comune di Mediglia;
ORDINA
1. La prosecuzione delle attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.),
disposta con la citata ordinanza n. 6 del 9/3/2020, al fine di assicurare
nell’ambito del territorio del Comune di Pantigliate (MI) la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in
relazione al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Il C.O.C. mantiene l’ubicazione presso la Sala Consiliare presso
il Municipio in Piazza Comunale 10.
2. Di mantenere attive le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro
Operativo Comunale, modificando per i motivi indicati in premessa la
composizione dei referenti responsabili come segue:
Funzione 1 coordinare i rapporti tra le varie componenti e Funzione 8:
comunicazioni:
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FRANCO ABATE – Sindaco – Responsabile Centro Operativo Comunale
(sindaco@comune.pantigliate.mi.it)
Funzione 2 sanità e Funzione 9 assistenza alla popolazione:
ROBERTA
CALORI
–
Responsabile
Servizi
alla
(robertacalori@comune.pantigliate.mi.it)

Persona

-

Funzione 3 volontariato e Funzione 4 Materiali e mezzi:
DARIO PASINI – Responsabile Gruppo Volontari di Protezione Civile di
Pantigliate (dariopasini@comune.pantigliate.mi.it)
Funzione 5 e 7: servizi essenziali e mobilità:
ANGELO MICELI – Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e Protezione
Civile – (angelomiceli@comune.pantigliate.mi.it)
ROSARIA URSO – Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Tecnico Comunale e
Protezione Civile – (rosyurso@comune.pantigliate.mi.it)
MARIA GRAZIA CAIOLA – Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e
Tributi
dell’Ufficio
Tecnico
Comunale
e
Protezione
Civile
–
(graziacaiola@comune.pantigliate.mi.it)
ROBERTO
CILANO
–
Comandante
di
Polizia
Locale
(comandantepl@comune.pantigliate.mi.it);
Funzione 8: telecomunicazioni:
ROBERTO
CILANO
–
Comandante
(comandantepl@comune.pantigliate.mi.it);

di

Polizia

Locale

3. Di demandare ai referenti comunali, così come sopra individuati, la nomina
di un proprio/supplente, così da garantire la continuità delle funzioni in
materia di Protezione Civile.
4. Per ragioni di urgenza e indifferibilità, al fine di dare attuazione alla
convocazione del C.O.C. sarà possibile contattare i suoi componenti
mediante modalità di chiamata per le vie brevi e tramite gli indirizzi e-mail
riportati nel presente atto.
DÀ ATTO CHE
1. Per ragioni di urgenza e indifferibilità, al fine di dare attuazione alla
convocazione del C.O.C. sarà possibile contattare i suoi componenti
mediante modalità di chiamata per le vie brevi e tramite gli indirizzi e-mail
riportati nel presente atto.
2. A tale struttura potranno aggiungersi altri componenti in funzione
dell'entità dell'emergenza.
3. Quanto disposto dalla presente ordinanza avrà efficacia all’atto della
pubblicazione all’albo pretorio comunale e tutte le funzioni del Centro
Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative e senza
soluzioni di discontinuità fino alla cessata emergenza.
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4. Resta vigente l’ordinanza ordinanze sindacale di attivazione del C.O.C. n.
6/2020
5. La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sull’albo pretorio
del Comune di Pantigliate, ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti
di legge.
6. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
- alla Prefettura di Milano;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Sindaco della Città metropolitana di Milano;
- al Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale;

Pantigliate, 05/03/2021

IL SINDACO
ABATE FRANCO / INFOCERT SPA
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Comune di Pantigliate
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Allegato alla Ordinanza N° 2 del ___________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pantigliate, 05/03/2021
L’Addetto alla Pubblicazione
MICELI ANGELO / INFOCERT SPA
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