Città di Bollate
Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA N. 31 DEL 03/04/2020
OGGETTO :

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INTEGRAZIONE DELLE
FUNZIONI DI SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI
Il Sindaco

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente 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” e successivi DPCM integrativi del 01.03.2020, 4 marzo 2020, 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti «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»;
Richiamata la Nota operativa N. 1, Prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020 sottoscritta dal Dipartimento
di Protezione Civile e da ANCI nella quale si dà atto delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri a seguito della
dichiarazione di emergenza di sanità pubblica dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità);
Dato atto che dalla nota citata emerge l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi del nostro Sistema di Protezione
Civile attivando in via precauzionale il Centro Operativo Comunale – C.O.C., in tutti i Comuni soprattutto per quelli
con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
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UFFICIO di Staff Segreteria Sindaco

Visto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n.
30 del 26 giugno 2017 nel quale è precisato che “La struttura del Centro Operativo Comunale (COC) viene
configurato dal Metodo Augustus a livello di pianificazione comunale di emergenza secondo le 9 funzioni di supporto
in esso stabilite” e più precisamente:
1.
Tecnico Scientifica – Pianificazione;
2.
Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria;
3.
Volontariato;
4.
Materiali e mezzi e Risorse Umane;
5.
Servizi essenziali e attività scolastica;
6.
Censimento danni a persone e cose;
7.
Strutture operative locali e viabilità;
8.
Telecomunicazioni;
9.
Assistenza alla Popolazione.

Città di Bollate
Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende necessario:
1. individuare le funzioni di supporto da attivare in relazione all’emergenza specifica da affrontare;
2.

individuare i vari Responsabili delle Funzioni di supporto in emergenza;

3.

garantire il coordinamento delle attività svolte a fronteggiare l’emergenza stessa.

Richiamata l’Ordinanza del Sindaco n. 25 del 13.03.2020 ad oggetto “Attivazione del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) - Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Individuazione delle funzioni di
supporto e nomina dei relativi referenti”;
Ravvisata la necessità di garantire uniformità applicativa alle citate disposizioni e di dover assicurare il
coordinamento e la più efficiente organizzazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti al fine di far fronte
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale, sia, in particolare modo in Lombardia;
Ravvisata pertanto l’urgente necessità di procedere all’integrazione delle funzioni operative del “Centro Operativo
Comunale” e le attività di volontariato individuate dall’Ordinanza Sindacale n. 25/2020 per la gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

ORDINA

1. Di procedere con l’integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 25 del 13.03.2020 attivando tutte le funzioni in
seno al C.O.C. COVID19 Bollate e individuando quali referenti i responsabili delle stesse dando atto che la
nuova composizione del Centro Operativo Comunale Emergenza Epidemiologica da COVID19 del Comune di
Bollate risulta essere la seguente:

•

SINDACO o Assessore delegato, che presiede il C.O.C.;

•

“ROC” - Responsabile Operativo Comunale: Comandante Polizia Locale Dr. Antonello MARTELENGO;

•

Il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Stefanea Laura MARTINA – Coordinamento dei Responsabili di Settore;

FUNZIONI ATTIVATE
Firmatario: FRANCESCO VASSALLO

U
AOO Comune di Bollate

Comune di Bollate

Copia cartacea ai sensi dell'art.3bis commi 4bis 4ter CAD di originale formato e prodotto secondo art.3bis comma 4ter CAD
Protocollo N.0012736/2020 del 03/04/2020

Città Metropolitana di Milano

Funzione 1) – TECNICO/SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE
La funzione tecnica e di pianificazione interessa tutti gli enti che svolgono attività scientifica sul territorio. Il
referente ha il compito di coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche, cui è richiesta un'analisi del
fenomeno in atto o previsto, con finalizzazioni relative all'impatto sul territorio comunale.
Si raccorda con le Funzioni “Sanità”, “Volontariato”, “Materiali, Mezzi e Risorse Umane”, “Censimento danni,
persone e cose” “Telecomunicazioni”, “Assistenza alla Popolazione” oltre che con “Comunicazione Istituzionale”
e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Responsabile Settore Entrate Dr.ssa Barbara Olivia RINALDI;
Referenti
ognuno per la
propria competenza

Responsabile Settore Lavori Pubblici Arch. Luciano Giorgio TONETTI;
Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. Arch. Bruna Patrizia
SETTANNI;
Responsabile Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano Arch. Laura DELIA;
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Uffici di Riferimento Settore Lavori Pubblici, Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P.
Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

e

Settore

Funzione 2) – SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti
socio-sanitari dell’emergenza.
Il referente, ha il compito di coordinare le attività svolte dai responsabili della sanità locale e si raccorda con il
Sindaco e con la Funzione “Volontariato” per l’utilizzo delle Organizzazioni di Volontariato che operano nel
settore sanitario oltre che con “Comunicazione Istituzionale” e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Referente Politico

Sindaco – Francesco VASSALLO

Referente:

ATS Città Metropolitana di Milano: Funzionario designato dalla Direzione Sanitaria
dell’ATS Dr. Maurizio Bersani;

Ufficio di riferimento Settore Servizi Sociali supportato dai Servizi Demografici, dal personale sanitario locale
(medici di base), uno o più volontari a supporto.

Funzione 3) -VOLONTARIATO
La funzione consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni di soccorso ed assistenza
coordinata dalle altre funzioni.
Si coordina con le Funzioni “Sanità”, “Materiali, Mezzi e Risorse Umane”, “Telecomunicazioni”, “Assistenza alla
Popolazione” oltre che con “Comunicazione Istituzionale” e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Referente Politico

Assessore alla Protezione Civile Marco Marchesini

Referenti
ognuno per la
propria competenza

Responsabile Settore Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia – Dr.ssa Caterina
MOCCHETTI;
Responsabile Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Dr. Antonello MARTELENGO;

Associazioni di Volontariato coinvolte (in ordine alfabetico):
ANA Sezione di Milano - Gruppo di Bollate – Sergio Lazzati;
Firmatario: FRANCESCO VASSALLO
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FUNZIONI ATTIVATE

Referenti
ognuno per la
propria competenza

ANC - Nucleo Volontari ANC Sezione Bollate – Stefano Beretta;
Caritas Italiana tramite Caritas Cittadina Bollate – Giuseppe Dusi;
C.R.I. Comitato delle Groane – Lorenzo Romanò;
SEO – Squadra Emergenza Operativa – Elisa Parolini;

Uffici di riferimento

Settore Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia e Settore Polizia Locale e Protezione
Civile.
In caso di bisogno potranno essere supportati da uno o più volontari di Protezione Civile.

Funzione 4) – MATERIALI, MEZZI E RISORSE UMANE
La Funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse disponibili.
Si coordina costantemente con le Funzioni “Volontariato”,

“Strutture Operative Locali e Viabilità”,
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Telecomunicazioni”, “Assistenza alla Popolazione” oltre che con
Coordinamento Funzioni”.
Referenti
ognuno per la
propria competenza

la Funzione “Sovraintendenza e

Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Sistemi Informativi Dr.ssa Daniela BUGATTI;
Responsabile Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie Dr.ssa Laura USLENGHI;

Uffici di Riferimento Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie e Settore Servizi al Cittadino e Sistemi
Informativi

Funzione 5) – SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA
Il ruolo della funzione è fondamentale per il rapporto con la popolazione e richiede un costante coordinamento
con le altre funzioni di supporto del C.O.C. e con le strutture esterne quali: i servizi essenziali al cittadino, i
gestori di energia elettrica e gas, gestori della fornitura dell’acqua potabile oltre che allaccio alla rete fognaria
nel territorio comunale e al depuratore Provinciale, Gaia Servizi S.r.l. e con i Dirigenti Scolastici.
Si coordina con le Funzioni “Materiali, Mezzi e Risorse Umane”, “Telecomunicazioni”, “Assistenza alla
Popolazione” oltre che con “Comunicazione Istituzionale” e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Sistemi Informativi Dr.ssa Daniela BUGATTI;
Referenti
ognuno per la
propria competenza

Responsabile Settore Lavori Pubblici Arch. Luciano Giorgio TONETTI;
Responsabile Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano Arch. Laura DELIA;
Responsabile Settore Servizi Culturali e Scolastici Dr. Giancarlo CATTANEO;
Gaia Servizi S.r.l. Direttore Giuseppe VASSALLO;

Uffici di riferimento

Settore Servizi al Cittadino e Sistemi Informativi, Settore Lavori Pubblici, Settore
Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano, Settore Servizi Culturali e Scolastici e
personale di Gaia Servizi S.r.l.

Funzione 6) – CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE
La Funzione Coordina il censimento dei danni riferito a persone, edifici pubblici e privati, impianti industriali,
servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e
zootecnia. Assolve a richieste di sopralluogo.
Firmatario: FRANCESCO VASSALLO
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FUNZIONI ATTIVATE

Si coordina con le Funzioni “Volontariato”, “Materiali, Mezzi e Risorse Umane”, “Servizi Essenziali e attività
scolastica”, “Strutture operative locali”, “Telecomunicazioni”, “Assistenza alla Popolazione” oltre che con la
Funzione “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Responsabile Settore Entrate Dr.ssa Barbara Olivia RINALDI;
Referenti
ognuno per la
propria competenza

Responsabile Settore Lavori Pubblici Arch. Luciano Giorgio TONETTI;
Responsabile Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. Arch. Bruna Patrizia
SETTANNI;
Responsabile Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano Arch. Laura DELIA;

Uffici di riferimento

Settore Entrate, Settore Lavori Pubblici, Settore Urbanistica, Edilizia Privata e S.U.A.P. e
Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano.

Funzione 7) – STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ
La Funzione è il punto di riferimento delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e di tutti i soggetti comunali e
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non che afferiscono al settore della sicurezza.
Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla
viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle
aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.
Si coordina con le Funzioni “Volontariato”, “Materiali, Mezzi e Risorse Umane”, “Servizi Essenziali e attività
scolastica”, “Censimento danni a persone e cose”, “Telecomunicazioni”, “Assistenza alla Popolazione” oltre che
con “Comunicazione Istituzionale” e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Referente

Responsabile Settore Polizia Locale e Protezione Civile Dr. Antonello MARTELENGO;

Uffici di riferimento

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Funzione 8) – TELECOMUNICAZIONI
La Funzione è il punto di riferimento per la verifica dell’efficienza della rete di telecomunicazione, avvalendosi
dei rappresentanti delle reti fisse e mobili, dell’organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio e del
responsabile provinciale P.T.
Si coordina con le Funzioni “Volontariato”, “Materiali, Mezzi e Risorse Umane”, “Servizi Essenziali e attività
scolastica”, “Censimento danni a persone e cose”, “Assistenza alla Popolazione” oltre che con “Comunicazione
Istituzionale” e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Referente

Responsabile Settore Servizi al Cittadino e Sistemi Informativi Dr.ssa Daniela BUGATTI;

Uffici di riferimento

Servizio Sistemi Informativi

Funzione 9) - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Il ruolo della funzione è fondamentale per il rapporto con la popolazione e richiede un costante coordinamento
con le altre funzioni di supporto del C.O.C. e con strutture esterne quali: Servizio Sanitario Regionale, Servizi
Sociali Sovracomunali, ATS Città Metropolitana, Croce Rossa Italiana, associazioni o gruppi di supporto
psicologico in emergenza. Si coordina con tutte le Funzioni attivate oltre che con “Comunicazione Istituzionale”
e “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Referenti
Firmatario: FRANCESCO VASSALLO
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FUNZIONI ATTIVATE

Responsabile Settore Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia – Dr.ssa Caterina
MOCCHETTI;

ognuno
per
la
Azienda Consortile “Comuni Insieme” per lo Sviluppo Sociale: Direttore Elena MERONI;
propria competenza
Gaia Servizi S.r.l. Direttore Giuseppe VASSALLO;
Settore Servizi Sociali, Educativi e Prima Infanzia supportati dal personale dei Servizi
Demografici e dal personale dell’Azienda Consortile “Comuni Insieme” per lo Sviluppo
Uffici di Riferimento Sociale e della Società Gaia Servizi S.r.l.
In caso di bisogno potranno essere supportati da uno o più volontari di Protezione Civile.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
La funzione deve tenere strettissimi contatti con il Sindaco e con il Coordinamento del C.O.C. al fine di avere un
quadro chiaro della situazione, delle attività in corso e della strategia comunicativa impostata dal Sindaco. Si
coordina con tutte le funzioni attivate oltre che con “Sovraintendenza e Coordinamento Funzioni”.
Referente Politico

Sindaco – Francesco VASSALLO
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Uffici di Riferimento Addetto Stampa coadiuvato da personale del Servizio di comunicazione dell’Ente

SOVRAINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli Organi Istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco coadiuvato dal ROC e
dal Segretario Generale e lo supporta in tutte le sue attività. Si coordina con tutte le Funzioni attivate oltre che
con “Comunicazione Istituzionale”.
Referente Politico

Sindaco – Francesco VASSALLO

Referente

Responsabile Settore Gabinetto del Sindaco, Uffici di Staff e Segreteria Generale, Dr.
Mauro GHIONI;
Coordinamento Segreteria Sig.ra Erminia Figini

Uffici di riferimento

Nella funzione lavorano personale degli Uffici di Staff Segreteria Sindaco, Staff Segreteria
Segretario e Segreteria Generale coadiuvati da personale dell’Ufficio Protocollo per
l’inoltro immediato della corrispondenza in arrivo dagli Enti (Prefettura, Regione
Lombardia, Ministero Interno, Dipartimento Protezione Civile, ATS, ecc), oltre che
personale di altri settori all’uopo incaricati.
In caso di bisogno potranno essere supportati da uno o più volontari di Protezione Civile.

•

COMANDANTE Tenenza dei Carabinieri di Bollate – SottoTenente Cosimo Magrì.

•

Referente dei Vigili del Fuoco – Distaccamento di Garbagnate Milanese – Ing. Stefano Garavaglia.

Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli
organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, informando il Sindaco.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo di fronteggiare al
meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale
comunale tutto.
Firmatario: FRANCESCO VASSALLO
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FUNZIONI ATTIVATE

Per ogni singola funzione sono state definite specifiche competenze operative che vengono riassunte nell’ALLEGATO
“A” - COMPETENZE FUNZIONI ATTIVATE che potranno essere successivamente implementate visto l’evolversi
dell’emergenza in corso.
DISPONE

-

di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento;

-

di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento, nella
sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento:

•

alla Prefettura di Milano;

•

al CCV-Mi;

•

al ROC;

Città di Bollate
•

ai Responsabile di Settore dell’Ente;

•

all’Azienda Consortile “Comuni Insieme”;

•

alla Società Gaia Servizi S.r.l.;

•

all’ATS Città Metropolitana di Milano;

•

alle Associazioni di volontariato ANA – ANC – Caritas - CRI - SEO;

•

al Comandante Tenenza Carabinieri di Bollate;

•

al Referente dei Vigili del Fuoco.

Ai sensi dell’art. 3 comma quarto della L 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per
incompetenza, eccesso di potere o violazione della leg ge, 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 del
06 dicembre 1971) dalla stessa data.
Ai sensi art. 5 comma terzo della L 241/90 l’Ufficio competente è l'Ufficio di Protezione Civile ed il Responsabile del
procedimento è il dott. Antonello Martelengo.
Ai sensi art. 7 l. 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.
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Città Metropolitana di Milano

Bollate , li 03/04/2020

Il Sindaco
Francesco Vassallo / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

