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Oggetto: NOMINA DEL REFERENTE OPERATIVO COMUNALE R.O.C. 

RIGUARDANTE IL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio 
 
 PREMESSO:  

- che questo Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 12 aprile 2010 si è dotato di 
un Piano di Protezione Civile; . che con deliberazione n. 17 del 28.04.2017 si è provveduto 
all'aggiornamento del Piano di Protezione Civile;  

- che con deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2004 è stato istituito il servizio di 
Protezione Civile Intercomunale tra i comuni di Arosio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, 
Inverigo e Lurago d'Erba;  

- che con successiva deliberazione consiliare n. 5 del 24 aprile 2014 è stata approvata la nuova 
convenzione per il servizio intercomunale di Protezione Civile tra i comuni di Arosio, Alzate 
Brianza, Anzano del Parco, Inverigo, che avrà durata di anni cinque;  

- che il Comune di ANZANO DEL PARCO è inserito nel COMS n. 22) ALTA BRIANZA — ZONA 
VICTOR, così come stabilito dall'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), comprendente 
anche il territorio dei Comuni di Alzate Brianza (sede del COMS), Brenna, Orsenigo, Alserio e 
Monguzzo;  

- che l'organizzazione del sistema di protezione civile in Regione Lombardia si fonda sulla L.R. 
16/2004 "Testo unico in materia di protezione civile", che definisce le competenze della 
Regione, delle Province e dei Comuni;  

- che la Direttiva Regionale per la Pianificazione di emergenza degli Enti Locali (D.G.R. n. 
VI11/4732 del 16 maggio 2007) rappresenta il principale riferimento per l'organizzazione del 
servizio comunale di protezione civile;  

- che il Sindaco, in quanto Autorità locale di protezione civile, ai sensi della Legge n. 225/92 e 
della L.R. n. 16/2004, primo responsabile della risposta comunale all'emergenza (ad. 13, 50, 54 
del D.Igt. 267/2000), attiva la risposta comunale all'emergenza:  
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• di iniziativa, in caso di evento locale;  
• su attivazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio.  

DATO ATTO: che le priorità nell'intervento di soccorso coordinato dal Sindaco riguardano:  
• la salvaguardia della popolazione (prioritaria su qualsiasi altra attività)  
• l'informazione alla popolazione ed agli Enti sovraordinati sull'evoluzione della situazione  
• la salvaguardia del sistema produttivo  
• la garanzia della continuità amministrativa del Comune  
• il ripristino delle vie di comunicazione e delle reti di servizi (acquedotto, gas, energia elettrica, telefoni, 
fognature)  
• salvaguardia dei beni culturali;  
 
che al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse 
umane effettivamente disponibili, si rende necessario nominare un "Referente Operativo Comunale" — 
ROC, a cui affidare compiti operativi in fase di normalità ed in fase di emergenza ed in particolare: 
> coordinare le attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale 
 > organizzare i rapporti con il Volontariato locale (Gruppo Comunale e/o Associazione convenzionata 
se esistente) 
 > sovrintendere al P.E.C. (stesura ed aggiornamento)  
> mantenere i contatti con le Istituzioni coinvolte in attività di Protezione Civile (Prefettura, Provincia, 
Regione, VV.FF., ecc.)  
> sovraintendere alle attività formative e addestrative e coordinare l'attività esercitativa di verifica della 
pianificazione di emergenza comunale.  
A tal fine potrà utilizzare tutte le risorse comunali e quelle del volontariato organizzato.  
 
In condizioni di livello di criticità da ordinaria a elevata ed emergenza avrà incarichi operativi di 
principale importanza, supportando il Sindaco nella gestione del personale del Comune, dei Volontari e 
delle aree di emergenza ed è il responsabile del Centro Operativo Comunale (COC) ove insediato.  
Considerato che il sig. NAVA DR. LUIGI — Comandante della Polizia Intercomunale, si è dichiarato 
disponibile ad assolvere il ruolo di Referente Operativo Comunale (R.O.C.)  
 
Richiamata la Delibera della Giunta comunale n. 76 del 21.11.2011 con la quale si è provveduto a 
costituire l'Unità di Crisi Locale di Protezione Civile, al fine di affrontare eventuali emergenze in modo 
organizzato e svolgere con efficacia, efficienza e tempestività i compiti ad essi assegnati, sotto il 
coordinamento diretto del Sindaco, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili;  
 
Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento dei nominativi dei componenti dell'UCL  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
Vista la normativa nazionale e regionale in materia di Protezione Civile,  

DECRETA 
peri motivi di cui in premessa,  
di nominare Referente Operativo Comunale (R.O.C.), il Sig. NAVA Dr. LUIGI, Comandante della Polizia 
Intercomunale con sede in Alzate Brianza , sotto la direzione politico-amministrativa del Sindaco, 
Autorità Locale di Protezione Civile, al fine di svolgere le funzioni e le attività a quest'ultimo attribuite.  
 
 
 

                 IL SINDACO  
             F.to  Rinaldo Meroni 
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PER ACCETTAZIONE 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
F.to Dr. Nava Luigi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto è in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico per 15 giorni consecutivi, a partire dal __12.05.2017_____________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Daffinoti Andrea 

 

 

___________________________________________________________________________ 


