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Città di Robbio 
(Provincia di PAVIA) 

P.zza Libertà 2 Cap. 27038 – Tel 0384 6751 – Fax 0384 670415 

 

D E C R E T O  N. 4/2020 

IL S I N D A C O 

VISTA la legge 16 marzo 2017 n. 30; 

 

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1; 

 

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; 

 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile: 

• n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

• n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

  

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. N. 414 del 7.2.2020 recante la 

nomina del Segretario generale del Ministero della Salute quale soggetto attuatore per la gestione delle 

attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

  

DATO ATTO che presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

l’ANCI è attiva come parte del Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di 

protezione civile di cui all’art. 6 del nuovo Codice di Protezione Civile D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1; 

 

RICHIAMATA la Nota Operativa n. 1 – prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 febbraio 2020 

“Emergenza Coronavirus Covid-19” di ANCI e Dipartimento della Protezione Civile; 
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RICHIAMATA inoltre la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3.3.2020 prot. 

n. COVID/0010656; 

 

VISTA la comunicazione della Prefettura di Pavia prot. 2810 del 04.03.2020; 

  

VISTO l’art. 54 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

  

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo 

Comunale” COC – per la gestione di eventuali emergenze sanitarie; 

 

D I S P O N E 

 

L’ATTIVAZIONE del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, come indicato nella 

comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3.3.2020 “Misure operative di protezione 

Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al fine di assicurare nell’ambito del 

territorio comunale la direzione ed il coordinamento di eventuali servizi di assistenza; 

 

Detto C.O.C. trova ubicazione presso la Casa Comunale di Robbio 

 

Si indicano i numeri di telefono per l’attivazione del servizio: 

 

POLIZIA LOCALE 

 

 

dal lunedì al sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

379 1810662 

 

CROCE AZZURRA  

 

 

 

 

dal lunedì al sabato 

dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del 

giorno successivo 

 

dalle ore 8.00 della domenica 

mattina alle 8.00 del lunedì 

mattina 

 

0384.670208 

0384.670666 

 

Per urgenze ed emergenze  chiamare il 112 oppure il numero verde regionale 800.89.45.45. 

 

Automezzi del Comune secondo l’esigenza, anche di Enti terzi, in base agli accordi in essere. 

 

DI ATTIVARE le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti: 

• Sindaco e/o suo delegato (Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile), che presiede il C.O.C; 

• Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.) – Luciano LEGNAZZI: Responsabile del Servizio Polizia 

Locale – Attività Produttive e Tutela Ambientale; 

 

Funzioni di supporto: 

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 
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fronteggiare al meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da 

ricercare tra il personale comunale tutto. 

 

Per le funzioni di supporto si individuano: 

• Responsabile del gruppo di protezione civile comunale: Giuseppe FARACE; 

• Responsabile del gruppo di volontariato comunale:  Renato ORLANDI 

• Responsabile dei materiali e dei mezzi:    Arch. Grazia TAMBURELLO  

• Assistenza alla popolazione:     R.O.C. o suo delegato; 

• Responsabile della comunicazione:    Dott.ssa Barbara CASALI; 

• Responsabile Assistenza Sociale:    Dott.ssa Monica TRIA 

 

SI PROVVEDE, inoltre, a designare il funzionario che assicurerà il flusso informativo tra l’Ente e la 

Prefettura di Pavia, individuandolo nel R.O.C. Luciano LEGNAZZI; 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

- DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune ed all’Albo Pretorio on-line il presente 

provvedimento; 

 

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei dati connessi al presente 

provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs. 33/2013; 

 

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura di Pavia, alla Stazione 

Carabinieri di Robbio, alla Croce Azzurra di Robbio, ai Comuni di: Palestro, Confienza, Nicorvo, 

Vespolate, Borgolavezzaro, Castelnovetto, Rosasco, alla Prefettura di Novara, alla Prefettura di 

Vercelli, ai Vigili del Fuoco di Pavia e a tutti i soggetti indicati nel presente provvedimento. 

 

Robbio lì, 12.03.2020      

 

 

        IL SINDACO 

       F.to Dott. Roberto FRANCESE 
 

 


