
 

 
 
 
 

COMUNE DI TAVAZZANO  CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

 
 

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO 

Piazza 24 novembre, 1 
26838 Tavazzano con Villavesco (Lo) 

tel. 0371.40.46.1 - fax 0371.47.00.76 

e.mail: tavazzano@cert.elaus2002.net 
www.comune.tavazzano.lo.it 

 
 

 
Verbale di costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

-   Campagna Vaccinale COVID19 -  
 

 L’Anno 2021 il Giorno 17 del Mese di Maggio, 

 

IL SINDACO 

 

              Visto il DPCM emesso in data 08.03.2020 e l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile emessa in medesima data ; 

             Viste le note del Capo DPC ed ANCI del 25.02.2020 Prot. n.35/SIPRICS/AR/2020 e la Circolare 

ANCI Prot. N.664/20 – Circolare n.93/20 del 26.02.2020 riferite alle modalità di attivazione dei Centri 

Operativi Comunali ;   

            Vista l’ Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 del 08.01.2021 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del D.L. 

25.03.2020, n. 19 e dell’art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33” valida sino al 24.01.2021 salvo proroga; 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 e relativo Allegato A 

“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che proroga le misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 05.03.2021; 

 Vista l’ Ordinanza di Regione Lombardia n. 688 del 26.01.2021 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del D.L. 

25.03.2020, n. 19 e dell’art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33” valida sino al 05.03.2021 salvo proroga; 

 Vista l’ Ordinanza di Regione Lombardia n. 701 del 16.02.2021 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del D.L. 

25.03.2020, n. 19 e dell’art.1, Comma 16 del D.L. 16.05.2020 N.33” valida sino al 24.02.2021 salvo proroga; 
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Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-

legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in vigore fino al 06.04.2021 

salvo proroga; 

Visto, altresì, il Decreto Legge del 01.04.2021 recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e concorsi pubblici”, 

valevole fino al  30.04.2021 il quale stabilisce che “dal 7 aprile 2021, si applicano le misure di cui al 

provvedimento adottato in data 02 marzo 2021, in attuazione dell’art. 2, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto 

dal presente decreto”; 

 Visto il Decreto Legge del 22.04.2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attivit economiche e sociali ne rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID 19” valido fino al 31.07.2021; 

 

 Visto il vigente Piano d’Emergenza Comunale approvato con deliberazione di G.C. nr. 16/2006 e 

successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. nr. 97/2010 ; 

 

 Visto il D.Lgs. n°01 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” ed in particolare i contenuti 

degli Artt. n°02, n°12, n°13, n°18, n°31, n°32, n°33 e n°35 che disciplinano il Servizio Nazionale di 

Protezione Civile, le attività previste e normate nel medesimo ambito, il ruolo del Sindaco e dei Gruppi 

Comunali ed intercomunali di Protezione Civile; 

 

 A seguito della presentazione del Piano Vaccinale COVID19 di Regione Lombardia - tenuto da 

Regione Lombardia in data 11 Febbraio 2021 alla presenza di tutte la componenti del Comitato Guida 

Regionale, di ANCI Lombardia, dell’UPL e dell’Assemblea dei Sindaci lombardi – come da Circolare 
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Regionale Circ. Emergenza Coronavirus n.386 e come da Convocazione ANCI Lombardia Prot. n.359/2021 

– Circ. n.88/2021 del 09.02.2021; 

 

Ritenuto di dover procedere con la proroga di attivazione del C.O.C. come da oggetto del presente Verbale; 

 

DICHIARA COSTITUITO 

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C. – U.C.L.) sotto la direzione e la responsabilità del dr. Francesco 

Morosini, in qualità di Sindaco del Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), con l’attivazione delle 

seguenti Funzioni di Supporto come da Metodo Augustus e previste nel caso di specie con decorrenza 

Lunedì 17 Maggio e fino al giorno Domenica 30 Maggio 2021 compresi salvo revoca o proroga 

quindicinale del medesimo dispositivo : 

 
        FUNZIONE 

 
       NOME E COGNOME 

 

 
     RUOLO AMBITO C.O.C. – U.C.L. 

 
         FUNZIONE 4 

       Volontariato 
 

Com.te PL - PIERANTONIO SPELTA         - Gruppo  Intercomunale Volontari            
      Protezione Civile Unione Nord Lodigiano 

       FUNZIONE 5 
      Materiali e Mezzi 

       Com.te PL - PIERANTONIO SPELTA 
      PO – Geom. CORIGLIANO PASQUALE 

         
- Gruppo Intercomunale Volontari     

       Protezione Civile Unione Nord Lodigiano 
- Comando Polizia Locale 

- Ufficio Tecnico Tavazzano 

 
       

      FUNZIONE 7 
    Telecomunicazioni 

      e  
     Pubblica Informazione 

 

Com.te – PIERANTONIO SPELTA 
PO -  CASERINI ELISABETTA 

       - Gruppo  Intercomunale Volontari    
       Protezione Civile Unione Nord Lodigiano 

- Ufficio Relazioni Pubbliche 

FUNZIONE  13 
       Assistenza alla Popolazione 

       

 
 
 

Com.te – PIERANTONIO SPELTA 
PO – CASERINI ELISABETTA 

 
 
  
 

      
- Gruppo  Intercomunale Volontari      

        Protezione Civile Unione Nord Lodigiano 
       - Ufficio Relazioni Pubbliche 

                  
             

 
FUNZIONE 2 

Sanità ed Assistenza Sociale 
 

 
Resp. Psicologia Emergenza – dr.ssa ROBERTA BRIVIO 

Resp. Nucleo – dr.ssa CASTALDO ILARIA 
Servizio MMG Locale – dr.ssa  MINOIA MARIAGRAZIA e dr.ssa 

ORECCHIA MARIA GIUSEPPINA 
 

- Associazione SIPEM SOS Lombardia 
- Servizi Sociali ASP Basso Lodigiano 

- Medici di Base  
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Tutte le Funzioni locali direttamente attivate e coinvolte dovranno garantire – per tutta la durata di 

applicazione del presente dispositivo – la massima disponibilità operativa presso l’Ente di riferimento, 

garantendo oltre la normale fascia oraria d’ufficio un’opportuna reperibilità telefonica.  

E’ rinnovata pertanto la costituzione, presso il Palazzo Comunale di Tavazzano con Villavesco, in P.zza 

XXIV Novembre n.01, la Sala Operativa di Protezione Civile di riferimento – C.O.C. / U.C.L., attiva dal 

Lunedì al Sabato su prenotazione telefonica, per le attività di supporto alla popolazione e relative sia ai 

servizi di prenotazione e trasporto nell’ambito della Campagna di Vaccinazione di massa di Regione 

Lombardia sia per le eventuali consegne a domicilio dei farmaci per le persone in sorveglianza domiciliare 

con contestuale e parallelo mantenimento del Servizio di “Linea telefonica – Punto Informazioni Campagna 

Vaccinale di Massa COVID19“ al numero di reperibilità della Protezione Civile locale (numero in diffusione 

permanente, fino a cessata emergenza, per il tramite del Sito Web Comunale, della pagina Social 

Istituzionale, del tabellone luminoso di Via San Giovanni Bosco e presso le bacheche pubbliche). 

Si dispone quindi, in generale, la pronta reperibilità del Servizio di Protezione Civile Unione Nord 

Lodigiano, Unità Locale di Tavazzano con Villavesco al numero telefonico cellulare n. 333.8638249 - attivo 

in via ordinaria sul territorio di riferimento dal Lunedì al Sabato, nel fasce orarie dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 08.30 alle ore 18.00, Sabato dalle ore 08.30 alle ore 16.00 e dal Lunedì alla Domenica, fuori da 

tali fasce orarie, nel caso di situazioni critiche (non applicabile per le situazioni di emergenza – urgenza per 

le quali rimane prioritaria la chiamata al NUE 112) - per tutta la durata del presente Verbale di Costituzione 

ed Attivazione del dispositivo in essere. 

Copia del presente Verbale è trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Lodi, per conoscenza al Comando 

Provinciale Carabinieri Lodi ed al Comando Stazione Carabinieri Tavazzano, per competenza al 

Comandante del Corpo di Polizia Locale Unione Nord Lodigiano ed al Gruppo Volontari Protezione Civile 

Unione Nord Lodigiano, per competenza alle Funzioni Comunali attivate, all’ASP Basso Lodigiano, al 

Servizio SIPEM SOS - Lombardia ed al Servizio MMG locale di base a garanzia e mantenimento delle 

consulenze e del supporto operativo necessario a distanza e/o in presenza presso la struttura comunale. 

        
 
Prot. 6068 / 9.4 fasc. 1   
  IL SINDACO      
                                                                                                             dr. Francesco Morosini 

                                                                                                                                   


