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Prot. n. 20200002384 

ORDINANZA N. 19 DEL 08/03/2020 
 
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 (C.O.C.) 

IL SINDACO 
VISTO: 

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti m materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, su proposta del 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 Regione 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; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020; 

- le circolari del Prefetto della Provincia di Brescia prot. n. 17349/ fase. 522/2020 cat. 15.1.172 del 2 
marzo 2020 e n. 18393/20.4A.6/PC del 5 marzo 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020; 

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile"; 

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; 

O R D I N A 
la costituzione presso questo Comune, a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza, del Centro 
Operativo Comunale – C.O.C. – come di seguito composto: 

Funzione COC 
di Supporto 

Descrizione delle Funzioni Nome Cognome - Ruolo 

1- Tecnica e di 
Pianificazione 

La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di 
coordinare i rapporti tra le varie componenti-tecniche, cui è 
richiesta un'analisi del fenomeno in atto o previsto, con 
finalizzazioni relative all'impatto sul territorio comunale. 

Marzio Consoli – 
Responsabile Area Tecnica 
Damiano Delledonne – 
Consigliere Protezione 
Civile 

2 - Sanità, 
Assistenza 
Sociale 

La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative 
agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza. 

Paolo Corridori – 
Responsabile Servizi alla 
Persona 
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3 - Volontariato La funzione coordina e rende disponibili uomini, mezzi e 
materiali da impiegare operativamente e partecipa alle 
operazioni di monitoraggio, soccorso ed assistenza. 

Stefano Picchi - Gruppo 
intercomunale di Protezione 
Civile del Sebino Bresciano 
Massimo Dotti - Gruppo 
Comunale di Protezione 
Civile Distretto Provaglio 
d’Iseo 

4- Materiali e 
mezzi 

La funzione fornisce ed aggiorna il quadro delle risorse 
disponibili o necessarie. 

Marzio Consoli – 
Responsabile Area Tecnica 

5 – Servizi 
essenziali 

La funzione ha il compito di coordinare i rappresentanti dei 
servizi essenziali (luce, gas, acqua...) al fine di provvedere agli 
interventi urgenti per il ripristino delle reti. 

Marzio Consoli – 
Responsabile Area Tecnica 

7 - Viabilità e 
strutture locali 

La funzione ha il compito di coordinare tutte le strutture 
operative locali, con la finalità di regolamentare la circolazione 
in corso di evento, per ottimizzare l'afflusso dei mezzi di 
soccorso. 

Patrizio Marzoli – 
Maresciallo Stazione 
Carabinieri di Iseo 
Marco Belloni – 
Coordinatore servizio 
Polizia Locale 

9 - Assistenza 
alla popolazione 

Per fronteggiare le esigenze della popolazione sottoposta a 
stati di emergenza la funzione Assistenza ha il con il compito 
di agevolare al meglio la popolazione nell'acquisizione di livelli 
di certezza relativi alla propria collocazione alternativa, alle 
esigenze sanitarie di base, al sostegno psicologico, alla 
continuità didattica ecc. 

Giancarlo Dolfini – 
Assessore  
Giambortolo Albertelli – 
Assessore 

 

Funzione COC aggiuntive Nome Cognome - Ruolo 

10 – Coordinamento generale Vincenzo Simonini- Sindaco 
Enrica Pedersini – Segretario Generale 

11 – Comunicazione e media Silvia Scolari – Responsabile Servizio Cultura 

13 – Supporto informatico Federica Vezzoli – Responsabile Servizi Informatici 

14 - Segreteria Silvia Scolari - Responsabile Servizio Cultura 

 
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 Brescia 

• Regione Lombardia – Direzione generale Sicurezza, Protezione Civile 

• Provincia di Brescia – Settore Protezione Civile 

• Comando Stazione Carabinieri di Iseo 

• A.T.S. Brescia 

• Comunità Montana del Sebino Bresciano 
 
Provaglio d’Iseo, lì 08 marzo 2020  IL SINDACO 

Vincenzo Simonini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


