Servizio Intercomunale di

Polizia Locale

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

OGGETTO: attivazione in via precauzionale del Centro Operativo Comunale (COC)
Il Sindaco
Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e il Decreto
Legge nr. 6 del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri DCPM 01.03.2020;
Preso atto dell’Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Mistero della Salute con la quale ha individuato
le “ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19” disponendo
prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;
Viste le disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri DCPM 04.03.2020;
Vista la nota del Dipartimento della Protezione Civile datata 04.03.2020 ed avente per oggetto
“misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19”
Vista la nota operativo nr.1 redatta in data 25.02.2020 del Dipartimento di Protezione Civile e
dell’ANCI;
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Brescia datata 04.04.2020
Visto l’art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs 267/00 e l’art. 54;
Richiamati:
- L’art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998, nr. 112 comma 1, lettera c), punti 4) e 6);
- Gli artt. 2 e 15 della legge nr. 225 del 24 febbraio 1992 che, per gli eventi di tipo a, b, c,
riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di
intervento a tutela delle popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione
dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento
dei servizi di soccorso;
- 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…”
- Il D.Lgs 2 gennaio 2018, nr. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;

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”;
Richiamato il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile;
Sentito il Responsabile Operativo Comunale Commissario Dondelli Stefano;
ORDINA
-

-

L’attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione
civile con l’obiettivo di monitorare la situazione sanitaria nel nostro territorio, presso il
Comando di Polizia Locale, sito in Piazza del Municipio nr. 12 del comune di Calvagese della
Riviera telefono 030601025 interno 06, con attività di coordinamento, in collaborazione con
il servizio tecnico, di tutte le operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire alla
popolazione un’adeguata assistenza;
L’attivazione di cui sopra avverrà con le seguenti funzioni di supporto nel rispetto delle
procedure approvate presidiate dai referenti:
Funzione
1. Tecnici Scientifici - Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiale mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione.

-

La trasmissione della presenza Ordinanza alla Prefettura – UTG di Brescia, alla Regione
Lombardia nonché alle Forze di Polizia Presenti sul Territorio;
Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino a nuove disposizioni.
Il Sindaco
Dottoressa GABANA Simonetta

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

