DECRETO
REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

Numero

Data

4

16/03/2020

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (C.O.I.) PER
PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA
ADOTTARE IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO
VISTO il Decreto in data 08.03.2020 del Presidente del Consiglio e richiamato l’art. 1 in merito
alle misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
CONSTATO CHE, quale misura organizzativa, per poter gestire al meglio le informazioni
relative al coronavirus e per avere una linea diretta con ATS, Prefettura, Regione e interna con
personale facente capo alla funzione sanità e alla funzione assistenza alla popolazione qualora
ve ne fosse bisogno, si intende attivare un Centro Operativo Intercomunale per le seguenti
necessità:
 controllo univoco e costante delle condizioni di persone venute a contatto con casi di
coronavirus accertato che sono state messe in quarantena nei territori dei comuni sopra
indicati;
 coordinamento del volontariato;
 fonte unica di comunicazione con gli organi di stampa e ai social-media su bollettini
giornalieri e azioni condivise dai comuni;
 coordinamento per l’assistenza alla popolazione.
RICHIAMATO l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 6 del 23.02.2020 in merito all’attivazione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C).
PRESO ATTO che i comuni di Guidizzolo, Cavriana, Ceresara, l’unione dei comuni “Castelli
Morenici” di Medole, Solferino e Ponti sul Mincio, l’unione dei Comuni “Colli Mantovani” di
Volta Mantovana e Monzambano e il comune di Castiglione delle Stiviere, hanno sottoscritto
una convenzione per il servizio associato di Protezione Civile, vigente ed in corso.
ACCERTATO che la convenzione sopra richiamata per il servizio associato di Protezione Civile
prevede nelle sue competenze: “…assicurare in stato di emergenza e nell’ambito del territorio
interessato la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, l’istituzione di un Comitato

di Protezione civile in quanto membro Esecutivo di Protezione civile composto dal Presidente
della Conferenza dei Sindaci, il/i Sindaco/i o delegati degli enti locali in stato di emergenza, dal
Prefetto o suo delegato e dal tecnico responsabile della struttura operativa del servizio associato,
indicando le modalità di partecipazione e le competenze”.
ATTESO CHE i singoli enti mantengono la competenza in relazione ai procedimenti,
subprocedimenti e attività legati alle competenze del Sindaco, in materia di Protezione Civile,
come indicato all’art. 5 comma 1 della suddetta convenzione.
TENUTO CONTO dei criteri di massima fissati dal Dipartimento della Protezione Civile in
materia di pianificazione di emergenza e di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 del D.L. n. 6 del
23.02.2020.
RITENUTO necessario attivare un unico Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.), per poter
gestire al meglio gli eventuali profili di rischio, aggiornare il monitoraggio dei soggetti
vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai
epidemiologici e per prendere tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed
ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione alle eventuale attivazione dei protocolli di
emergenza adottati dal Governo e dalla Regione.
DATO ATTO:
 che il predetto Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I). troverà
ubicazione presso la sede del Comune di Guidizzolo, con sede in Piazza G. Marconi, Tel.
H. 24 n. 3356342394 mail: antonio.malagutti@comune.cavriana.mn.it;
 che sono attivate le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo
Intercomunale ed individuati quali referenti responsabili delle stesse, le persone, i
funzionari e/o impiegati di seguito indicati:
a) unità di coordinamento: Antonio Malagutti - Responsabile del Servizio di
Protezione Civile;
b) sanità e Assistenza Sociale: Mauro Morandi – Sindaco del Comune di Medole;
c) volontariato: Marilena De Cesari – Coordinatore del Servizio di Protezione Civile;
d) assistenza alla popolazione: Croce Rossa Italiana;
e) comunicazione: Enrico Volpi: Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere;
f) servizi essenziali e mobilità: Germano Bignotti – Sindaco del Comune di
Solferino.






che le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni
attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati,
faranno capo al Responsabile del Servizio di Antonio Malagutti, individuato, ai sensi
dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, quale responsabile del procedimento;
che le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e
delle associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo
dell'Amministrazione;
che le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze, potranno essere incrementate di
ulteriori risorse umane da reperire tra il personale comunale tutto.

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 255.
VISTI:
 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;






l’art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione
Civile ed in particolare l’art. 15, relativo alle prerogative del Sindaco quale autorità
comunale di protezione civile;
l’art. 1 del D.M. 28.05.1993 attuativo del D.lgs. 30.12.1992, n. 504;
l’art. 108, comma 1 lett. c, del D.lgs. 31.03.1997, n. 59;
il D.lgs. 31.03.1998, n. 112.

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte.
1. DI ATTIVARE il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I.), al fine di
assicurare, nell'ambito dei territori dei Comuni di Guidizzolo, Cavriana, Ceresara,
l’Unione dei Comuni “Castelli Morenici” di Medole, Solferino e Ponti sul Mincio,
l’Unione dei Comuni “Colli Mantovani” di Volta Mantovana e Monzambano e il
Comune di Castiglione delle Stiviere, per la direzione e il coordinamento delle misure
organizzative preventive e dei servizi di controllo e di presidio, in merito all’emergenza
COVID-19;
2. DI DARE ATTO:
 che il predetto Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I). troverà
ubicazione presso la sede del Comune di Guidizzolo, con sede in Piazza G. Marconi, Tel.
H. 24 n. 3356342394 mail: antonio.malagutti@comune.cavriana.mn.it;
 che sono attivate le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo
Intercomunale ed individuati quali referenti responsabili delle stesse, le persone, i
funzionari e/o impiegati di seguito indicati:
a) Unità di coordinamento: Antonio Malagutti - Responsabile del Servizio di
Protezione Civile;
b) Sanità e Assistenza Sociale: Mauro Morandi – Sindaco del Comune di Medole;
c) Volontariato: Marilena De Cesari – Coordinatore del Servizio di Protezione Civile;
d) Assistenza alla popolazione: Croce Rossa Italiana;
e) Comunicazione: Enrico Volpi: Sindaco del Comune di Castiglione delle Stiviere;
f) Servizi essenziali e mobilità: Germano Bignotti – Sindaco del Comune di
Solferino.
3. DI TRASMETTERE il presente decreto:
 ai Responsabili delle funzioni d’emergenza sopra indicati;
 alla Prefettura di Mantova;
 alla Protezione Civile della Regione Lombardia;
 al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Mantova;
 al Comando della Stazione dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

Il Sindaco
VOLPI ENRICO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

