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

-   Emergenza Sanitaria Covid19 - 

 

 L’Anno 2022 il Giorno 03 del mese di Gennaio, 

 

IL SINDACO 

 

 Premesso che : 

− l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11/03/2020, 

ha dichiarato tale epidemia come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 

raggiunti a livello globale; 

− con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale; plurimi D.P.C.M. hanno disposto misure urgenti e restrizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

− il Decreto Legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.12.2021 ha prorogato di fatto lo 

Stato di Emergenza Nazionale al 31 Marzo 2022; 

 

Richiamati : 

− il Decreto Legge n. 221 del 24.12.2021 ad oggetto: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 

ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. 

− Il Decreto Legge n. 229 del 30.12.2021 ad oggetto: “Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”; 
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 Richiamata, altresì, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 31.12.2021 ad oggetto: “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e 

Bolzano”; 

 

 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 ; 

 

 Alla luce della diffusione sul Territorio Nazionale e della Provincia di Lodi della Variante "Omicron" 

- COVID19 la cui virulenza risulta in fase di valutazione da parte delle Autorità Sanitarie Europee, Nazioni e 

Locali ed a seguito di un incremento dei Casi Positivi da COVID19 segnalati da ATS Milano per il Comune 

di Tavazzano con Villavesco (LO), dati costantemente monitorati periodicamente dalla scrivente 

Amministrazione (alla data odierna registrati n.171 Casi COVID19 Positivi in isolamento e n.93 Contatti 

Stretti di Caso in quarantena domiciliare) ; 

 

    Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale 

        

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 previste nel caso di specie; l’attivazione è da intendersi con decorrenza Martedì 4 

Gennaio fino a Martedì 18 Gennaio 2022 compresi salvo revoca o proroga: segue protocollo delle Funzioni 

attivate ; 
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        FUNZIONE 

 

       NOME E COGNOME 

 

 

     RUOLO AMBITO C.O.C. – U.C.L. 

             FUNZIONE 2 

                  Sanità 
dr.ssa BRIVIO ROBERTA - Psicologa 

 

 

- SIPEM  SOS Lombardia Assistenza 

Psicologica 
 

 

         FUNZIONE 3 
       Volontariato 

 

Com.te PL - PIERANTONIO SPELTA         - P.O. GCVPC Tavazzano con Villavesco  

       FUNZIONE 4 
      Materiali e Mezzi 

       Com.te PL - PIERANTONIO SPELTA 
      Geom. CORIGLIANO PASQUALE 

         
         - P.O. GCVPC Tavazzano con Villavesco  

 - P.O. Comando Polizia Locale UNL 
    - P.O. UTC Tavazzano 

 
       

      FUNZIONE 8 

    Telecomunicazioni e  

     Pubblica Informazione 

 

Com.te – PIERANTONIO SPELTA 
Personale in Servizio URP Comune Tavazzano 

 

        - P.O. GCVPC Tavazzano con Villavesco         
- URP Tavazzano 

FUNZIONE 9 

       Assistenza alla Popolazione 

 

 

Com.te – PIERANTONIO SPELTA 

 

 

               
        - P.O. GCVPC Tavazzano con Villavesco         

 

             

 

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’ costituita presso il Palazzo Comunale di Tavazzano con Villavesco, in P.zza XXIV Novembre n.01, la Sala 

Operativa di Protezione Civile di riferimento attiva, con presidio in presenza, dal Lunedì al Sabato mattina 

dalle ore 09.00 alle ore 13.00. E’ attivo il Numero di Reperibilità della Protezione Civile, GCVPC Tavazzano 

con Villavesco - cell. n.333.8638249 - attivo in via ordinaria sul territorio comunale di riferimento in medesima 

fascia di reperibilità ovvero dal Lunedì al Sabato mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 per i servizi non urgenti 

previsti (farmaci e spesa alimentare a domicilio) ed in generale per tutta la durata dell’Emergenza oggetto del 

presente Verbale di Costituzione nel caso di urgenza (per Emergenze chiamare unicamente il NUE 112). 
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Si specifica che saranno attivi unicamente i seguenti servizi :  

- Servizio spesa a domicilio (con potenziale collaborazione dei Volontari Civici Comunali) ; 

- Servizio farmaci a domicilio ; 

- Servizio di assistenza psicologica telefonica e/o domiciliare ; 

- Servizio di presidio Sala Operativa Comunale presso il Palazzo Comunale ; 

 

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 Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale 

Volontari Protezione Civile Tavazzano con Villavesco infine per competenza alle Funzioni Comunali attivate 

ed a SIPEM SOS Lombardia – Servizio Assistenza Psicologica . 

        

 

Prot.  / 9.4 fasc. 1   

  IL SINDACO      

                                                                                                             dr. Francesco Morosini 

                                                                                                                          
   

   

  


