Comune di Pantigliate
Città Metropolitana di Milano
Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate
Tel. 029068861 – Fax 02906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

ORDINANZA n. 4 del 10/03/2022
IL SINDACO
OGGETTO : ATTIVAZIONE
L’EMERGENZA UCRAINA

DEL

CENTRO

OPERATIVO

COMUNALE

(C.O.C.)

PER

PREMESSO CHE:
-

Il D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 qualifica il Sindaco
come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela
della popolazione;

-

L’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge;

-

l’art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 1/2018 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l’incolumità pubblica, anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura
Protezione Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione
di cui all’art. 18 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs. n. 1/2018.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018, tra le attività di Protezione Civile,
la “gestione del l'emergenza” consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e
degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli
eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di
interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di
informazione alla popolazione.
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RICHIAMATI:
-

Il DL n. 14/2022 recante “Disposizioni urgenti sulla crisi ucraina”.

-

Il DL n. 16/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”

-

La Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28/2/2022,
relativa alla dichiarazione stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

-

L’Ordinanza n. 872 del 4/3/2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della Protezione Civile emana le Disposizioni urgenti di Protezione
Civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza
alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina

RITENUTO necessario ed urgente introdurre specifiche disposizioni per far fronte alle
eccezionali esigenze connesse anche all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul
territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto.
RITENUTO altresì, alla luce dei decreti richiamati, di attivare le Funzioni di Supporto del
Centro Operativo Comunale, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in
relazione alla situazione emergenziale in atto, per l’ambito di competenza comunale, per
garantire una idonea pianificazione degli interventi finalizzati all’attività di sovrintendenza,
coordinamento e raccordo
RICHIAMATO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 48/2013,
ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), allo scopo di seguire la
situazione emergenziale scaturita dal conflitto bellico in Ucraina, che dovrà coordinare
tutte le operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire un’adeguata
assistenza alla popolazione.
2. Il predetto COC trova ubicazione presso la Sala Consiliare presso il Municipio in
Piazza Comunale 10.
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3. L’attivazione di cui al punto 1 avviene con le Funzioni di supporto nel rispetto delle
procedure approvate e presidiate dai Referenti come di seguito riportato:
-

Funzione 1: coordinare i rapporti tra le varie componenti e Funzione 8:
comunicazioni:
FRANCO ABATE – Sindaco – Responsabile Centro Operativo Comunale

-

Funzione 2 sanità e Funzione 9 assistenza alla popolazione:
ROBERTA CALORI – Responsabile Servizi alla Persona -

-

Funzione 3 volontariato e Funzione 4 Materiali e mezzi:
DARIO PASINI – Responsabile Gruppo Volontari di Protezione Civile di
Pantigliate

-

Funzione 5 e 7: servizi essenziali e mobilità:
ANGELO MICELI – Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e Protezione
Civile
ROSARIA URSO – Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Tecnico Comunale e
Protezione Civile
MARIAGRAZIA CAIOLA – Responsabile del Settore Ragioneria, Entrate e Tributi
ROBERTO CILANO – Comandante di Polizia Locale

-

Funzione 8: telecomunicazioni:
ROBERTO CILANO – Comandante di Polizia Locale
DEMANDA

ai referenti, così come sopra individuati, la nomina di un proprio supplente, così da
garantire la continuità delle funzioni.
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.
2. A tale struttura potranno aggiungersi altri componenti in funzione dell'entità
dell'emergenza.
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3. Quanto disposto dalla presente ordinanza ha efficacia all’atto della pubblicazione
all’albo pretorio comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si
intendono permanenti e continuative e senza soluzione di continuità fino alla cessata
emergenza. Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore
provvedimento al termine delle suddette esigenze.
4. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il
Geom. Angelo Miceli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e Protezione Civile;
5. Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, sussistendo ragioni di impedimento derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento, si omette la comunicazione di
avvio dello stesso nei confronti degli interessati.
6. La presente ordinanza sindacale, pubblicata sull’albo pretorio del Comune di
Pantigliate, ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
7. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica (L. n. 1034/1971) decorrenti dalla stessa data.
DISPONE
che la presente Ordinanza:
-

sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente;

-

sia trasmessa al personale interessato; alla Prefettura di Milano; alla Regione
Lombardia; a Città Metropolitana di Milano; al Gruppo Volontari di Protezione Civile
Comunale; al Comando della Stazione Carabinieri di Peschiera Borromeo

Pantigliate, 10/03/2022

IL SINDACO
ABATE FRANCO / InfoCamere S.C.p.A.
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Allegato alla Ordinanza N° 4 del 10/03/2022

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, 10/03/2022
L’Addetto alla Pubblicazione
MICELI ANGELO / InfoCamere S.C.p.A.
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