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Sindaco 

OGGETTO: 
COVID-19 ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DEL COMUNE DI 
MEDA 
 
 
 
 

IL SINDACO 
PREMESSO che 

- A seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del 
focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.01.2020 dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.1.2020, lo stato di 
emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’infezione ed è stato attivato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
quale commissario straordinario a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi 
urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale. Le principali azioni 
sono volte al soccorso e all’assistenza della popolazione eventualmente interessata dal 
contagio, al potenziamento dei controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con 
le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute, al rientro in Italia dei Cittadini che 
si trovano nei Paesi a rischio e al rimpatrio dei cittadini stranieri nei Paesi di origine esposti 
al rischio; 

- Con l’evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell’incremento dei casi in alcune località 
della Regione Lombardia e della Regione Veneto, il Governo ha inteso adottare inoltre una 
serie di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 contenute nel D.L. n.6 del 
23.02.2020 e del DPCM di attuazione come pubblicati in G.U. n.45 del 23.02.2020 

- A seguito dell’evoluzione della situazione in atto, il Governo ha emanato una serie di atti di 
indirizzo tra i quali il DPCM 8 marzo 2020 “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”; 

CONSIDERATO che 
- L’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale ed in particolare sul territorio di 
Meda determinano un’evoluzione potenzialmente critica della situazione; 

- L’emanazione dei citati DPCM determina la necessità di svolgere una serie di servizi e di 
attività di supporto alla popolazione la cui complessità sul territorio comunale necessita di 
un coordinamento unitario; 

RITENUTO necessario 
- Provvedere alla implementazione del sistema di coordinamento delle attività di carattere 

previsionale, preventivo e di intervento operativo sul territorio del Comune di Meda 
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attraverso l’attivazione del sistema comunale di Protezione Civile, così come previsto dal 
Piano Comunale di Protezione Civile vigente; 

- La necessità di attivare strutture di coordinamento delle attività di supporto alla popolazione; 
VISTI  
- Il Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020; 
- La direttiva del Ministero dell’Interno n.15350/117(2)Uff III-Prot.Civ. del 8 marzo 2020; 
- Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” 
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17.12.2015 con cui veniva approvato ed 

adottato il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 26.04.2017 con cui veniva approvato il 

Regolamento Comunale di Protezione Civile; 
- La Deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 09.03.2020 con la quale sono stati nominate 

le strutture comunali appartenenti all’Unità di Crisi Locale del Comune di Meda; 
 

RICHIAMATO l’art.50 c.5 del Decreto Legislativo n.267 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di 
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie; 
 
RITENUTO di attivare, per le motivazioni sopra espresse, il Centro Operativo Comunale – C.O.C. 
 

DECRETA 
 

1) Di costituire presso la Sala del Sindaco nel Palazzo Comunale in Piazza Municipio n.4 il 
Centro Operativo Comunale del Comune di Meda secondo quanto previsto dal vigente 
Piano Comunale di Emergenza a partire dalla data odierna e fino a dichiarate terminate 
esigenze; 

2) L’attivazione delle relative funzioni di supporto, che, in virtù dell’evoluzione delle 
necessità, potrà avvenire anche attraverso sistemi di comunicazione da remoto ed in 
composizione flessibile; 

3) Di disporre affinché tutto il personale del Comune di Meda possa essere attivato e reperibile 
per lo svolgimento delle attività richieste in funzione dell’evoluzione del fenomeno e delle 
esigenze di supporto alla popolazione; 

4) Di disporre inoltre che il presente provvedimento sia pubblicato  
      all’Albo Pretorio del Comune e altre forme di pubblicità alla cittadinanza  
 

e che venga trasmesso per quanto di competenza a: 
Prefettura di Monza e delle Brianza 
Questura di Monza 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Monza 
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Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza 
Agenzia Regionale per l’Emergenza Urgenza 
ATS Brianza 
Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia 
Servizio Protezione Civile Provincia di Monza e Brianza 
Comando di Polizia Locale 
Comando Locale – Stazione di Meda dei Carabinieri 
Avis Meda 
Comuni confinanti 
 
 

IL SINDACO 
Luca Santambrogio 
 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal 
D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 
 
MP 
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