
Comune CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

Provincia CREMONA 

               Corte de’ Cortesi con Cignone, 16/03/2020 

 

 DECRETO SINDACALE N. 03/2020 

 

ISTITUZIONE DEL "CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC PER L'EMERGENZA DI 

PROTEZIONE CIVILE - EPIDEMIA DA COVID -19. 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO: 

 

• il Decreto Legge n.6 del 23/02/2020, ed in particolare l’art. 3; 

 

• il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

• il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

de1l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

• il D.P.C.M. del 01/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

de11’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

• il D.P.C.M. del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

del1’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’ intero territorio nazionale” che 

l’O.M.S. il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità 

pubblica di rilevanza internazionale; 

 

• che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agente virali trasmissibili; 

 

• le indicazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all’art.2 dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3/02/2020 n. 630, nella seduta del 

07/03/2020; 

 

• il D.P.C.M. del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

• il D.P.C.M. del 09/03/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

de11'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 

• Le ordinanze emesse dalla Regione Lombardia per il contrasto e il contenimento sul 

territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19; 

 

 

 



DATO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 1/2018, tra le attività di protezione civile, la 

“gestione dell'emergenza” consiste nell’insieme, integrato c coordinato, delle misure e degli 

interventi diretti ad assicurare i1 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; 

 

CONSIDERATO che: 

a) a seguito dell’emergenza da Coronavirus, il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone si 

trova a far fronte ad un evento emergenziale di protezione civile, di cui all’art.7 del D. Lgs. n. 

1/2018; 

 

b) a seguito dell’emergenza da Coronavirus, è necessario provvedere alle misure ed agli 

interventi di gestione dell’emergenza, al fine di assicurare il soccorso e 1’assistenza alle 

popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e, pertanto, all’istituzione dell’Unità di Crisi Locale 

a supporto del Sindaco; 

 

c) a seguito della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile sopra citata, e stato chiesto ai comuni nei quali risulta positiva almeno una 

persona, di provvedere al1’attivazione del Centro Operativo Comunale - COC, al fine di 

porre in essere le possibili azioni preventive; 

 

CONSIDERATO: 

 

• che il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) agli artt. 3 e 6 riconosce i1 

Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a 

tutela della popolazione; 

 

• che la D.Lgs n. 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

 

• che il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) all'art. 7 stabilisce che ai fini 

dell'attività di Protezione Civile gli eventi emergenziali si distinguono in: 

 

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da1l'attività 

de11'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti 

e Amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività 

de1l'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti 

o Amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle 

Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà 

legislativa; 

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o 

derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, 

con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da 

impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24; 

 

• la vigente Legislazione Regionale; 

 

• i1 Decreto del Capo del Dipartimento del 12.01.2012, Allegato 1 "Scenari di rischio di 

Protezione Civile"; 

 

RITENUTO necessario ed indispensabile, attivare tutte le risorse disponibili sul territorio  

attraverso l’attivazione temporanea, per le funzioni di ‘supporto ritenute necessarie, del 

Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, al fine di rispondere al meglio alle 

necessità di assistenza alla popolazione; 



D E C R ET A 

 

1. l'istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e controllo 

a livello comunale per la gestione del1’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID-19; 

 

2. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comune in Piazza Vittorio Veneto 1; 

 

3. il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate in tabella che adempieranno ai 

compiti ed alle funzioni indicate ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Funzione Nominativo Descrizione attività 

Sindaco Luigi Rottoli     Amministratore Pubblico 

Assessore 

Vicesindaco 

Virgilio Cornetti 

Elisa Lazzaroni 

  Attività di protezione civile 

Assistente Sociale Manuela Gaudiello Servizio Sociale Comunale 

Responsabile Servizi 

Sociali 

Grassi dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio 

Responsabile 

Urbanistica ed edilizia 

privata 

 

Mara Ruvioli 

 

Responsabile del Servizio 

 

4. di stabilire che i compiti del COC sono disciplinati dalla circolare del Presidente del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile sopra citata e da eventuali sue 

successive modificazioni e/o integrazioni; 

 

5. salvo espresso rinnovo e funzioni del COC - Unità di Crisi Locale sono immediatamente 

esecutive ed avranno termine in data da definirsi; 

 

6. di dare informazione ai suddetti soggetti il presente Decreto; 

 

7. di comunicare il presente decreto: 

• alla Prefettura di Cremona; 

• alla Provincia di Cremona; 

• alla Questura di Cremona; 

• alla Stazione dei Carabinieri di Robecco d’Oglio (CR); 

• al Dipartimento della Regione Lombardia Servizio di Protezione Civile; 

• ai funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea. 

 

8. Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al 

termine delle suddette emergenze. 

 

9. il presente atto, altresì, va pubblicato sull'albo comunale e su1 sito web istituzionale del 

Comune 

 

 

                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                 F.to Luigi Rottoli 

 


