
COMUNE di RUDIANO
          (Provincia di Brescia)

DECRETO N. 7

del 09-03-2020

COPIA
OGGETTO: “"Misure operative di Protezione Civile da attivare in relazione allo stato di

emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19. Costituzione Centro
Operativo Comunale”

I L  S I N D A C O

Visti:

il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti m materia di contenimento e1.
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, su proposta del2.
Ministro della Salute, di attuazione del D. L. 23 febbraio 2020, n. 6;
le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione3.
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;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2020;4.
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;5.
le circolari del Prefetto della Provincia di Brescia prot. n. 17349/ fase. 522/2020 cat.6.
15.1.172 del 2 marzo 2020 e n. 18393/20.4A.6/PC del 5 marzo 2020;
il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio7.
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU n.59 del 8-3-2020);
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";8.

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato l’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per
l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie;

Ritenuto, per quanto premesso di attivare, presso questo Comune, il Centro operativo Comunale
- C.O.C;
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COMUNE di RUDIANO
          (Provincia di Brescia)

D E C R E T A

Di costituire presso questo Comune, a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza, del
Centro Operativo Comunale – C.O.C. – come di seguito composto:

Ruolo

Sindaco o suo delegato

Segretario Generale tramite
ufficio transizione al digitale

Protezione Civile -Parco
Regionale Oglio Nord

Coordinamento Interventi di Protezione Civile Responsabile Protezione Civile

Tecnica e di Pianificazione

Lafunzione tecnicae dipianificazione hail
compito dicoordinare irapportitralevarie
componenti-tecniche,cuièrichiestaun'analisi
del fenomeno in atto o previsto, con
finalizzazionirelative all'impatto sulterritorio
comunale

Responsabile Area Tecnica o
suo delegato

Sanità, Assistenza Sociale La funzione pianifica e gestisce tutte le
problematiche relative agli aspetti socio-sanitari

Responsabile Servizi alla
persona o suo delegato

Polizia Locale (Pubblica
Sicurezza)

La funzione pianifica e gestisce tutte le
problematiche relative agli aspetti di polizia locale 
e pubblica sicurezza

ResponsabileServizidiPolizia
Locale o suo delegato

Funzione COC e descrizione delle funzioni

Coordinamento generale e coordinamento del Volontariato Locale

Coordinamento generale - Comunicazioni via web (Sito, App e FB)

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia o
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza
del presente provvedimento;

DISPONE

che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all’albo pretorio on line, ne venga data
maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla home page del sito del
Comune e contestualmente venga trasmessa a:

Prefettura di Brescia1.
Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza, Protezione Civile2.
Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile3.
Protezione Civile - Parco Regionale Oglio Nord4.
Comando Stazione Carabinieri di Rudiano5.
A.T.S. Brescia6.

Rudiano lì, 09/03/2020
IL SINDACO

            (Dott. Alfredo Bonetti)
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COMUNE di RUDIANO
          (Provincia di Brescia)

IL SINDACO
            f.to (Dott. Alfredo Bonetti)

N. 199_____ del  09-03-2020 del registro delle pubblicazione all’albo pretorio
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

Attesta
Che il presente decreto sindacale è stato pubblicato in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi:
nella sezione albo on-line del sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1, Legge-
18.06.2009, n. 69)

Rudiano, 09-03-2020                                                              Il Segretario Comunale
                                                                              f.to   Dott. Donato Cima
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