
 COMUNE DI TRIUGGIO 

 

Provincia di Monza e Brianza 

 

  

Settore Amministrativo e della Comunicazione 

Segreteria  

 

Decreto n. ______3___________del ________12/3/2020_________________ 

 

OGGETTO: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE DA ATTIVARE IN RELAZIONE ALLO 

STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DAL VIRUS COVID – 19 – 

COSTITUZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE  (C.O.C) 

 

 

 

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 23/02/2020 su proposta 

del Ministro della Salute del D.L. 23/02/2020 n. 6;  

 

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia in data 21 e 23 febbraio 2020 e in considerazione delle ulteriori 

disposizioni che potranno essere adottate per far fronte all’emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione del virus COVID -19; 

 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4/3/2020, 8/3/2020, 

9/3/2020 e 11/3/2020; 

 

Atteso che siamo venuti a conoscenza di n. 2 casi di infezione da Coronavirus, di cui 

uno deceduto in data 11/3/2020;  

 

Ritenuto per quanto premesso di costituire presso questo Comune il Centro 

Operativo Comunale – C.O.C.;  

 

Visto il Decreto Legislativo 2/1/2018 n . 1 Codice della Protezione Civile; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile 

per l’attuazione diinterventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obbiettivi, occorra: 

 

1.Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza; 

2.Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con il presente atto, 



 

 

D E C R E T A  

 

 

- la costituzione presso questo Comune a partire dalla data odierna e fino a cessata 

esigenza del Centro Operativo Comunale – C.O.C. come di seguito composto al fine di 

assicurare nell’ambito del territorio di Triuggio la direzione ed il coordinamento dei servizi di 

soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa; 

 

Di individuare quali referenti responsabili i seguenti soggetti: 

 

− Unità di Coordinamento e Sanità: Michele Luca Casiraghi –Vice Sindaco – Responsabile 

Centro Operativo Comunale michele.casiraghi@naso.it 

 

- Sanità: Michele Luca Casiraghi –Vice Sindaco Responsabile Centro OperativoComunale 

michele.casiraghi@naso.it  

 

-Volontariato: Cesare Clima Responsabile Gruppo Volontari della Protezione Civile 

protezionecivile@comune.triuggio.mb.it 

 

- Servizi Essenziali e Mobilità – Mauro Santi Responsabile Polizia Locale 

mauro.santi@comune.triuggio.mb.it 

 

- Comunicazione – Emanuela Rizzi Resposnabile Settore Amministrativo e della 

Comunicazione emanuela.rizzi@comune.triuggio.mb.it 

 

-Assistenza alla popolazione – Donghi Sonia Responsabile Settore Socio Educativo 

sonia.donghi@comune.triuggio.mb.it 

 

 

I disposti del presente decreto avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo 

pretorio comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono 

permanenti e continuative e senza soluzioni di discontinuità fino alla cessata emergenza. 

 

Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi 

sostanzialmente riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC di cui al 

piano di protezione civile del Comune di Triuggio approvato con delibera di C.C. n. 46 del 

30/11/2017, sarà possibile contattare i suoi componenti tramite gli indirizzi e-mail riportati nel 

presente atto. 

 

DISPONE 

 

che copia del presente atto sia trasmessa al Servizio di Protezione Civile Comunale, alla 

Prefettura di Monza e al Presidente della Giunta Regionale, oltre alla pubblicazione all’albo 

pretorio e on-line sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 Triuggio, 12/03/20                     

          

mailto:michele.casiraghi@naso.it

