
 

  

 

Comune di Brione 
Provincia di Brescia 

______________________________________________________________________________ 
  

DELIBERAZIONE N. 42 del 23.10.2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE (C.O.C.) – PER L’EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE – EPIDEMIA  
COVID-19  

 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì 22 del mese di OTTOBRE alle ore 17.30 in videoconferenza, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi a seduta i 
componenti della Giunta Comunale: 
 
 

  PRESENTE ASSENTE 

1 MONTINI ANTONELLA - Sindaco X  

2 SVANERA LAURA – Vice Sindaco X  

3 SVANERA GENNY - Assessore X  

 
Totale presenti: 3 
Totale assenti: 0 
 
Assiste il Segretario Dott. Armando Sciatti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente sig.ra  Antonella Montini nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE (C.O.C.) – PER L’EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE – EPIDEMIA COVID-
19  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e il Decreto Legge del 23 
febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

 
VISTO 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; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 
23/02/2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020) avente per oggetto: “misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione 
Lombardia”; 

 
PRESO ATTO dell’Ordinanza n°623 del 21/10/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 
n°883 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020 n 19 e dell’articolo 1 comma 
16 del decreto legge 16 maggio 2020 n°33;  

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

 
  CONSIDERATO CHE: 

- la suddetta Circolare del Prefetto della Provincia di Brescia del 5 marzo 2020 impone ai Sindaci 
sul cui territorio comunale si sono verificati casi di contagio da “coronavirus” scientificamente 
acclarati, di adottare il Decreto di costituzione del Centro Operativo Comunale – C.O.C.; 

- il Comune di Brione in data odierna non rientra tra gli Enti nei quali è stato riscontrato almeno 
un caso di positività al COVID-19; 
-     in tutti i Comuni confinanti con il Comune di Brione, è stato riscontrato almeno un caso di   
positività al COVID-19; 

 
 
RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’istituto superiore di sanità (ISS) del 16 ottobre 2020, 
la regione Lombardia è classificata a rischio moderato; 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 
2020 
 

   RITENUTO, per le motivazioni suindicate, di costituire il Centro Operativo Comunale – C.O.C.,     
per lo svolgimento di funzioni relative tra l’altro: 

 informazione alla popolazione; 
 attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; 
 pianificazione e organizzazione  dei  servizi  di  assistenza  a  domicilio  per  le  persone  in  

quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), 
eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente 
formato e dotato di D.P.I.; 

 
VISTO il Piano di Protezione Civile del Comune di Brione; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2008, n. 1 “Codice della Protezione Civile”; 
 
RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale n. 2/2020 del 09/03/2020 con il quale era stato 
nominato il Centro Operativo Comunale; 

 
VISTA la Delibera della Giunta Comunale del 10/03/2020, n. 20 avente ad oggetto “Pianificazione comunale 
di emergenza: conferma nomina del Responsabile Operativo Comunale e aggiornamento dell'Unità di Crisi Locale e delle 
funzioni di supporto al Centro Operativo Comunale; 



 
RITENUTO necessario procedere   con  l ’ emis s ione  de l  nuovo Decreto  03/2020, in  
a ggiornamento ed  integrazione al Decreto 02/2020 per una sostituzione delle figure nominate; 

 
 

DELIBERA 
 

1. DI AGGIORNARE ed integrare il proprio Decreto n. 2/2020 del 09/03/2020 relativo alla 
costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale organismo di comando e controllo a 
livello comunale per la gestione dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID19, che per 
effetto delle suddette modifiche e integrazioni risulta così COSTITUITO: 

 
FUNZIONE DI SUPPORTO NOME COGNOME 
Tecnico Scientifica – Pianificazione Ing. Marcello Branca  
Sanità, Assistenza Sociale       Ass. Soc. Marta Greco 
Volontariato Anselmo Svanera 
Materiali e mezzi Geom. Marco Ciapetti 
Servizi essenziali e attività scolastica Dott. Giammarco Martinelli 
Censimento danni a persone e cose Ing. Marcello Branca  
Viabilità e strutture locali Agente P.L. Corrado Gatti 
Telecomunicazioni Resp.Protezione Civile Comunità 

Montana Assistenza alla popolazione Anselmo Svanera 
 

2. DI RISERVARSI di integrare la composizione del C.O.C., con eventuali ulteriori funzionari 
comunali, Enti o soggetti, che si rendessero necessari in funzione del proseguimento dell’emergenza; 

 
3. DI STABILIRE che i compiti del C.O.C. sono disciplinati dalla circolare del Presidente del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza in oggetto e da 
eventuali sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
4. DI NOTIFICARE ai suddetti soggetti nominati il presente Decreto; 

 
5. DI PUBBLICARE il presente Decreto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet 

istituzionale www.comune.brione.bs.it. 
 

6. DI TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Prefettura di Brescia, a Regione Lombardia 
all’indirizzo salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it ed alla Provincia di Brescia 
all’indirizzo ambiente@pec.provincia.bs.it; 

 
7. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 
8. 5.DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

9. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione all'albo pretorio. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Antonella Montini Armando Sciatti 
  
  



 

 

 

 

  
 

Comune di Brione 
Provincia di Brescia 

 
 
 

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Armando Sciatti 
Responsabile  dell’Area Amministrativa 
esprime parere FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, 
contestualmente, ai sensi dell’Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l’avvenuto controllo preventivo di 
regolarità amministrativa. 
 

Il Responsabile dell’Area  
Armando Sciatti 

Brione, 23.10.2020 
  



 

 

  
 
 

Comune di Brione 
Provincia di Brescia 

 
 
 

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Alessio Conforti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità contabile. 
 

Il Responsabile del servizio finanziario  
Alessio Conforti 

Brione,  23.10.2020 
  



 

 

 

  
Comune di Brione 
Provincia di Brescia 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AMMINISTRATIVA 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Il sottoscritto, Segretario Comunale, esprime parere FAVOREVOLE in ordine al parere di conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del presente atto, ai sensi dell’art. 50 
comma 1 dello statuto comunale. 
 
 

Il Segretario 
Armando Sciatti 

Brione,  23.10.2020 
  



 

 

 

 
Comune di Brione 
Provincia di Brescia 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 
 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Online del Comune di Brione per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 27.10.2020 
 

Il dipendente incaricato 
Giammarco Martinelli  

Brione,  27.10.2020 
 

  


