COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

DECRETO N. 30 DEL 11/03/2020
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;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 1613 del 07.03.2020 di costituzione del Centro Operativo Comunale –
C.O.C.;
RITENUTO, per quanto premesso di attivare, presso questo Comune, il Centro operativo Comunale - C.O.C;
DECRETA
l’attivazione 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
Descrizione delle Funzioni
di Supporto
Sanità (raccordo La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche
con gli organismi relative agli aspetti socio-sanitari dell'emergenza.
preposti)
Volontariato
La funzione coordina e rende disponibili uomini,
mezzi e materiali da impiegare operativamente e
partecipa alle operazioni di monitoraggio, soccorso
ed assistenza.

Nome Cognome - Ruolo
Dott. Marco Ghitti –
Sindaco
Stefano Picchi - Gruppo
intercomunale
di
Protezione
Civile
del
Sebino
Bresciano
Michele
Agosta
Gruppo Comunale di
Protezione Civile Iseo
Fabio Volpi - Croce
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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.
Servizi essenziali La funzione ha il compito di coordinare i
e mobilità
rappresentanti dei servizi essenziali (luce, gas,
acqua...) al fine di provvedere agli interventi urgenti
per il ripristino delle reti.

Funzione COC aggiuntive
Unità di coordinamento
Comunicazione

Rossa Italiana Comitato
di Palazzolo S/O Sede di
Iseo
Dott.ssa Maria Angela
Premoli – Assessore alle
Politiche Sociali

Marini Pierangelo
Assessore

–

Nome Cognome - Ruolo
Dott. Marco Ghitti - Sindaco
Dott. Marco Ghitti - Sindaco

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 del presente decreto, oltre che pubblicato 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 Polizia Locale Iseo
•
Comando Stazione Carabinieri di Iseo
•
A.T.S. Brescia
•
Comunità Montana del Sebino Bresciano
Iseo, 11 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Marco Ghitti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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