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ORDINANZA DEL SINDACO 
  N° 25 DEL 06/07/2020 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – CHIUSURA DELL’ U.C.L. (UNITA’ DI CRISI 
LOCALE) COMUNE DI COGLIATE. 
 

IL SINDACO 
 
Richiamata la nota del 4 marzo 2020 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con cui sono state fornite indicazioni 

sulle misure operative da adottare per strutturare la catena di comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19; 

 

Richiamato il DPCM del 08/03/2020, Regione Lombardia ritiene necessario stabilire un modello operativo condiviso tra il 

sistema regionale di Protezione Civile, il Sistema Sanitario, le Amministrazioni Locali (Province e Comuni) ed il 

Volontariato organizzato di protezione civile. 

 

Richiamato il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-

19 sull'intero territorio nazionale.  

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 12/03/2020 di attivazione dell’unità di crisi locale 
(U.C.L.) per le emergenze e situazioni di protezione civile in ambito comunale. 
 
Visto l’art. 50 comma 2° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 ed i relativi provvedimenti ivi 
richiamati;  
 
Preso atto del perdurare dell’emergenza sanitaria e ritenuto necessario e doveroso confermare le misure di 
contenimento adottate;  
 
Vista l’ordinanza del ministro della salute in data 20 marzo 2020 con la quale emana ulteriori misure urgenti per 
il contenimento del contagio sull’intero territorio comunale, ed in particolare all’articolo 1 commi 1 e 2; 
 
Visto il D.P.C.M. del 01/04/2020 con il quale emana ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio 
sull’intero territorio comunale, ed in particolare all’articolo 1; 
 
Vista l’ordinanza Regionale n° 521 del 04/04/2020 ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19; 
 
Dato atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri decreti, di cui l’ultimo del 17/05/2020, ha 
emanato disposizioni riguardanti “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Richiamate tutte le proprie ordinanze; 
 
Considerato che: 
L’U.C.L. (Unità di crisi locale) è stata operativa per la gestione dell’emergenza dal momento che era necessario 
mettere in atto delle misure di carattere eccezionale e che in questa nuova fase è opportuna una organizzazione 
che tiene conto dell’esistenza della emergenza ma che la stessa deve essere gestita con strumenti ordinari; 
 
Ad oggi gli altri servizi al cittadino finora garantiti dall’U.C.L. sono diventati infrequenti pertanto possono 
rientrare in una gestione ordinaria;  
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Dato atto che comunque verrà mantenuto lo stato di attenzione in osservanza della Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31/01/2020 e gli adempimenti necessari da adottare per affrontare nuove possibili emergenze, in 
relazione alle quali potrebbe manifestarsi la necessità di riattivare prontamente l’U.C.L.; 
 
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020  
Visto il D.Lgs n° 267/2000  

ORDINA 
 
 

LA CHIUSURA DELL’U.C.L. (Unità di crisi locale) per i motivi sopra indicati, che sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI ATTENZIONE in osservanza della Delibera del Consiglio dei Ministri del 

31/01/2020 e in relazione agli adempimenti necessari da adottare per affrontare eventuali nuove emergenze.  

 
DISPONE 

 

DI DARE la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 

Cogliate; 

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti enti: 

Prefettura di Monza e Della Brianza 

e-mail (protocollo.prefmb@pec.interno.it) 

Regione Lombardia Dipartimento di Protezione Civile 

e-mail (protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it); 

Provincia di Monza e della Brianza  
e-mail (provincia-mb@pec.provincia.mb.it); 

ATS provincia di Monza e della Brianza  
e-mail (protocollo@pec.ats-monza.it) 

            ( protocollo@pec.asst-monza.it) 

Carabinieri Cesano Maderno 

e-mail (Stmi121232@carabinieri.it) 

 

 

         IL SINDACO  

                Dott. Andrea Basilico 
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