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Sede: Calvagese della Riviera Piazza del Municipio nr. 12
Tel 030.601025 int. 06Fax 030.6800150

DECRETO SINDACALE N.137 DEL 10 MARZO 2020
OGGETTO: attivazione in via precauzionale del Centro Operativo Comunale (COC)

IL SINDACO
Richiamati:
il Dlgs 2 gennaio 2018 numero 1 Codice della protezione civile;
la legge regionale numero 16 del 22 maggio 2004 Testo unico delle disposizioni regionali in materia
di protezione civile;
il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Muscoline, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 27 del 19 ottobre 2015;
Premesso che:
l'Organizzazione Mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il Consiglio dei ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
il DL 23 febbraio 2020 numero 6 dispone Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato le misure attuative del predetto DL attraverso i
DPCM 23 febbraio, 25 febbraio, 1° e 4 marzo, questi ultimi due sostituiti dal DPCM 8 marzo 2020 e
stabilito le misure urgenti di contenimento del contagio;
il Capo del Dipartimento della protezione civile ha adottato le ordinanze attuative contenenti gli
Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
con la nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato le Misure operative di protezione civile inerenti "la
definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da
attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus CIVID-19";
il Prefetto della Provincia di Brescia ha diramato le circolari Prot.n. 17349/ fasc. 522/2020 cat
15.1.172 del 2 marzo 2020 e n. 18393/ fasc 20.4°.6/PC del 5 marzo 2020;
Richiamate, in particolare, le indicazione operative inerenti “la determinazione dei criteri generali
per l’individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza” con
particolare riferimento al punto 1.1 “Centro di Coordinamento Comunale” riportante: “… al verificarsi
dell’emergenza sul proprio Comune, il Sindaco – autorità di protezione civile – assume la direzione
dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a
fronteggiare l’emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In
particolare, il Sindaco, svolge tali azione nell’ambito del territorio comunale attraverso il personale
del Comune e con l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunale, anche

utilizzando il potere di ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco
può chiedere il concorso delle componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul
territorio (strutture sanitarie, organizzazione di volontariato, Enti gestori dei servi essenziali, etc.) e,
per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di
Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del Centro Operativo Comunale –
C.O.C. – attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell’emergenza, nelle quali
sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale…”
Atteso che il Sindaco è l’Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela
della salute e dell’igiene pubblica e che nella presente criticità è opportuno un pubblico presidio di
supporto alla popolazione anche a fini informativi;
Ritenuto opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare
l’ulteriore trasmissione del virus, anche se non esistono, al momento, criticità tali “da assumere
provvedimenti contingibili ed urgente nell’ambito del Comune”;
Sentito il Responsabile Operativo Comunale Commissario Dondelli Stefano;
DECRETA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e
controllo al livello comunale per la gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID19;
2. Il COC si riunisce presso la sede del comune di Muscoline in Piazza Roma n. 8, in caso di
necessità e/o urgenza il COC potrà essere gestito in modalità telefonica/telematica;
3. Il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate, previste dal vigente Piano di
Emergenza Comunale che adempiranno ai compiti ed alle funzioni indicate ai sensi della
normativa vigente:
Funzione
Coordinamento

Nominativo
Benedetti Giovani (Sindaco)

Presidente

Scalfi Simone (Vicesindaco)

Vicepresidente

Comunicazione
alla Benedetti Giovanni
popolazione
Supporto e coordinamento
Commissario Dondelli Stefano
Tecnica, scientifica e di
pianificazione
Strutture Operative Locali e Luisa Pasinelli (sostituto)
viabilità

Sanità ed assistenza sociale

Seminiario Elisa

Volontariato e Associazioni di
volontariato

Materiali e Mezzi

Descrizione attività

Geom. Micheli Andrea

Coordina le informazioni da
diffondere alla popolazione
Referente
Operativo
Comunale (ROC)
Coordina tutta l’attività di
Protezione Civile
Coordina
l’attività
delle
strutture locali riferite alla
viabilità e alla vigilanza degli
eventuali accessi nelle zone
interdette – arre di ricovero
Servizi di assistenza alle
persone
Coordina l’invio di squadre di
volontari per l’assistenza alla
popolazione. Preparazione e
distribuzione dei pasti ed
allestimenti logistici
Coordina
risorse
umane,
mezzi,
materiali
ed
attrezzature per fronteggiare
l’evento

Servizi Essenziali

Attività scolastica

Coordina i servizi essenziali di
luce, gas, acqua e rifiuti, ecc.
ecc.
Veronica Conter (Assessore Coordina i rapporti con i
all’istruzione)
Dirigenti scolastici
forze M.llo Santonicola Francesco
Supporto Forze dell’Ordine

Rappresentante
dell’Ordine
Rappresentante
IX Gallina Rodolfo
Comprensorio di Protezione
Civile

Supporto alle funzioni sopra
descritte

4. di dare atto che i compiti del COC sono disciplinati dalla circolare del Presidente del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile sopra citata e da eventuali sue s.m.i.:
5. di integrare la composizione del COC, di cui al sopra, di eventuali ulteriori funzionari
comunali, Enti o soggetti che si rendessero necessari al sopravvenire dell’emergenza;
6. salvo espresso rinnovo, le funzioni del COC – Unità di Crisi Locale – sono immediatamente
esecuti ed avranno termine in data da definirsi.

DISPONE
la trasmissione del presente decreto ai Responsabili delle funzioni ed all’Ufficio Territoriale del
Governo di Brescia, alla Provincia di Brescia, alla Regione Lombardia ed altri enti eventualmente
interessati, oltre alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Sindaco
BENEDETTI Giovanni

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 7/3/2005, nr. 82 e s.m.i.

