COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese
CODICE ENTE n. 11472

DECRETO N. 15 DEL 07/04/2022
OGGETTO: CHIUSURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) ISTITUITO CON
DECRETO N.3 DEL 18/03/2020.
IL SINDACO
PREMESSO:
che in esito alle votazioni del 03 e 04 ottobre 2021 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
comunale, il sottoscritto Marco Baroffio è stato proclamato Sindaco di questo Comune;
• che con proprio decreto n. 13 del 06.10.2021 (nota prot. com.le n.20632 del 06.10.2021) è stata
nominata la Giunta comunale;
RICHIAMATA la delibera del CdM del 31/01/2020 (G.U. n.26 del 01/02/2020) con quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATO altresì il decreto n.3 del 18/03/2020 di istituzione del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) per emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24/03/2022 serie generale
n.70;
PRESO ATTO che il C.O.C. è stato attivato per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
che in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha più ragione di
rimanere aperto;
VISTI gli articoli 46 e 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, i quali attribuiscono al Sindaco la competenza nella
materia di cui al presente atto;
VISTO il vigente Statuto comunale;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale.

FATTO CONSTARE che il presente atto è stato preventivamente condiviso con i componenti
della Giunta comunale;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:
1) la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) istituito con decreto n.3 del 18/03/2020 in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, a decorrere dalla data
odierna;
2) la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Varese, alla Provincia di Varese, alla Protezione Civile di Varese, alla
Centrale operativa della Regione Lombardia, ATS Insubria di Varese, alla Questura di Varese e al
Comando Compagnia Provinciale Carabinieri di Varese.
RENDE NOTO CHE
-

il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fagnano Olona;
il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Suap il quale
provvederà all’esecuzione di quanto sopra esposto;
di dare comunicazione del presente atto all’interessato, alla Giunta Comunale, al Consiglio
Comunale, nella sua prima riunione, ed ai Responsabili dei Settori e Servizi del Comune
interessati.

IL SINDACO
Marco BAROFFIO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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