
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Pozzuolo Martesana, lì 22-03-2022

DECRETO PRESIDENZIALE

N.  7 DEL   22-03-2022

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
L'EMERGENZA UCRAINA.

IL PRESIDENTE
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

‘ADDA MARTESANA’

PREMESSO:
Che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” hannoa)
approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana” con le seguenti deliberazioni consiliari:
n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;-
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;-
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;-
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;-

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL n. 19 in data 11 maggio 2016;b)
che i sindaci dei comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dic)
Comuni Lombarda “Adda Martesana” in data 16 giugno 2016;
che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 3 in data 28 luglio 2016 ha approvatod)
gli Indirizzi Generali di Governo dell’Unione;
che in data 15 settembre 2016 tra la delegazione trattante di parte pubblica e lee)
rappresentanze sindacali territoriali e quelle unitarie dei dipendenti dei comuni aderenti
all’Unione, è stato sottoscritto un Accordo disciplinante le modalità e i tempi per il
trasferimento di tutti i dipendenti dei comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate,
Pozzuolo Martesana e Truccazzano all’Unione dei Comuni Lombarda “Adda
Martesana”;
che in data 01 novembre 2016 è stato attuato il trasferimento di tutto il personale pressof)
l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;



CONSIDERATO che la Giunta dell’Unione, con deliberazione n. 65 in data 29/06/2021,
dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato Presidente dell’Unione il sottoscritto
Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo;

DATO ATTO CHE:

la L. n. 225 del 24 febbraio 1992 all'art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di
Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
con il D. Lgs. n. 2 del 02 febbraio 2018 è stato introdotto il "Nuovo Codice di Protezione
Civile";
l'art. 1 del citato D.Lgs. 2/2018 definisce le attività, i compiti e le competenze della
Protezione Civile, volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli
animali e l'ambiente da eventuali scenari di rischio;
l'art. 12 comma 5 del D.Lsg. n. 2/2018 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi
dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l'incolumità pubblica, anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura Protezione
Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art.
18 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs. 2/2018.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 2/2018, tra le attività di Protezione Civile, la
"gestione del l'emergenza" consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli
interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi
calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi
indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione
alla popolazione.

VISTO CHE:
il terzo comma dell’ art. 15 della Legge n° 225/92 e successive modificazioni definisce il-
Sindaco è “autorità comunale di protezione civile” ed inoltre stabilisce che “al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei
servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta
Regionale”;
ai sensi dell’art. 108 lett. c) del D.lgs. n°112/98 al Comune sono conferite, tra l’altro,-
funzioni relative “alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza”;
la direttiva 11/05/1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la costituzione delle Funzioni di supporto
Tecnico- Amministrativo-Operativo, necessarie a coadiuvare il Sindaco quale autorità
locale di Protezione Civile.

VISTI:
il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante "Disposizioni urgenti sulla crisi ucraina";

il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina"

la Deliberazione· del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio
2022, relativa alla dichiarazione stato di emergenza in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale
in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.



le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.872 del 4 Marzo
2022, n.873 del 6 Marzo 2022 e n. 876 del 13 Marzo 2022 recanti "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il
soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto
nel territorio dell'Ucraina".

RITENUTA necessaria l'attivazione del Sistema Comunale di Protezione Civile anche in
relazione all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio comunale in
conseguenza del conflitto bellico in atto;

RITENUTO ALTRESI', alla luce dei Decreti richiamati, di attivare le Funzioni di Supporto
del Centro Operativo Comunale, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in
relazione alla situazione emergenziale in atto, per l'ambito di competenza comunale, per
garantire una idonea pianificazione degli interventi finalizzati all'attività di coordinamento e
raccordo all'interno delle Funzioni attivate all'interno del Comune.

ATTESO che il C.O.C. a livello sovra comunale per l’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana” dovrà essere convocato e presieduto, in situazioni di emergenza, da un solo
soggetto individuato di concerto tra i Sindaci dei singoli comuni costituenti l’Unione stessa (in
qualità di singole Autorità Locali di Protezione Civile) ed è composto dai responsabili delle
funzioni di supporto o loro funzionari delegati;

DECRETA

l’istituzione del “Centro Operativo Comunale” (COC) dell’Unione di Comuni Lombarda1.
“Adda Martesana” (costituita dai Comuni di Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Liscate e
Bellinzago Lombardo) a far data dal giorno 22 marzo 2022 a supporto dei Sindaci con
l'obiettivo di monitorare la situazione emergenziale scaturita dal conflitto bellico in
Ucraina attraverso incontri nella sede di volta in volta comunicata ai componenti o in
videoconferenza, convocati secondo l’argomento da trattare e nella seguente
composizione:

Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” o suo delegato�

Sindaco del Comune di Truccazzano o suo Assessore delegato�
Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana o suo Assessore delegato�
Sindaco del Comune di Liscate o suo Assessore delegato�
Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo o suo Assessore delegato�
Comandante della Polizia Locale o Vice comandante�
Coordinatore del Gruppo di Protezione Civile�
Responsabile P.O. Servizi Sociali�
Altre eventuali figure esperte in materie specifiche compresi i Responsabili dei Settori�

Comunali, se necessario;

di delegare le funzioni di Presidente del C.O.C. dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda2.
Martesana” al Presidente dell’Unione stessa, che convocherà le sedute previo accordo con
i sindaci coinvolti;

ORDINA
Altresì:

che la convocazione del C.O.C. avvenga per le motivazioni espresse in premessa,1)
demandando al Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio di



Protezione Civile il ruolo di coordinamento operativo e di concreta attuazione anche
mediante la modalità di chiamata per le vie brevi, mail, telefonica, sms, whatsapp, dei
suoi componenti o sostituti all’uopo delegati;
che il C.O.C. avrà sede presso il Comando di Polizia Locale in Truccazzano via Scotti n.2)
48;
che gli incontri avverranno previa convocazione via email del Presidente, per l’esame3)
delle criticità emerse a seguito di applicazione dei provvedimenti;
di trasmettere il presente provvedimento a tutti i soggetti componenti del C.O.C., alle4)
autorità e istituzioni preposte;
di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune e sul sito5)
istituzionale del Comune e dell’Unione, al fine di fornire la massima comunicazione
esterna;

RENDE NOTO

che a norma dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il
Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Protezione Civile,
Commissario Capo di Polizia Locale Dott. Marco Pera;
che copia del presente Decreto è pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana, 22-03-2022

Il Presidente
Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005


