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Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, 
Protezione civile, Commercio e Turismo

 
tel. 0131 56216  - fax 0131 515722 

 

 
 
 

 

 

Ordine di servizio n. 02/2020 

 

Oggetto:  Apertura C.O.C. per  “Emergenza COVID

Visto e richiamato integralmente il Decreto
”EMERGENZA CORONAVIRUS - COSTITUZIONE UNITÀ DI COORDINAMENTO: INDIVIDUAZIONE DEI 
COMPONENTI E DEI COMPITI” 
 
Visto il D.P.C.M. DEL 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

 

Visto il D.P.C.M. DEL 09.03.2020 “Ulteriori 

Covid-19  sull'intero territorio nazionale

 

Preso atto di quanto deciso nella riunione dell’Unità di coordinamento del 10.03.2020

all’apertura del Centro Operativo Comunale 

 
Preso atto di quanto previsto rispettivamente da:

- Piano Comunale di Protezione Civile della Città di Alessandria 
- Regolamento della Struttura Comunale di Protezione Civile della Città di Alessandria (art.11)
- Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (art. 17);

 

___________________________________________________________________________________

 CITTÀ DI ALESSANDRIA 

 

Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente, 
Protezione civile, Commercio e Turismo 

 
 Via Faà di Bruno, 70 - 15121 Alessandria 

fax 0131 515722 - email: Protezione.civile@comune.alessandria.it 
comunedialessandria@legalmail.it 

Alessandria, 

Emergenza COVID-19”  

IL DIRIGENTE 

e richiamato integralmente il Decreto Sindacale n. 8 del 05.03.2020 e s.m.i., ad oggetto:
COSTITUZIONE UNITÀ DI COORDINAMENTO: INDIVIDUAZIONE DEI 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID

Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 

sull'intero territorio nazionale” 

di quanto deciso nella riunione dell’Unità di coordinamento del 10.03.2020

all’apertura del Centro Operativo Comunale – COC  

di quanto previsto rispettivamente da: 

Piano Comunale di Protezione Civile della Città di Alessandria - sezione “Modello d’intervento”;
Regolamento della Struttura Comunale di Protezione Civile della Città di Alessandria (art.11)

del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (art. 17); 

___________________________________________________________________________________ 

Settore Sviluppo economico, Marketing territoriale, Sanità, Ambiente,  

email: Protezione.civile@comune.alessandria.it - 

Alessandria, 10.03.2020 

, ad oggetto: 
COSTITUZIONE UNITÀ DI COORDINAMENTO: INDIVIDUAZIONE DEI 

legge 23 febbraio 2020,n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 

di quanto deciso nella riunione dell’Unità di coordinamento del 10.03.2020 in merito 

sezione “Modello d’intervento”; 
Regolamento della Struttura Comunale di Protezione Civile della Città di Alessandria (art.11) 
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___________________________________________________________________________________ 

CONSIDERATO che, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2018, punto 
2.1 possono essere svolte dal volontariato di protezione civile le seguenti attività: 
 

• Supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all’interno della struttura di 
coordinamento attivata dall’amministrazione comunale; 

• Attività socio-assistenziale 

• Predisposizione e somministrazione pasti nell’ambito delle attività di assistenza alla popolazione; 

• Informazione alla popolazione. 
 

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della più volte citata Circolare 6 agosto 2018, le attività in cui NON è 
consentito impiegare il volontariato di protezione civile sono: 
 

• “attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi 

aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate 

alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 

della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward 

regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni 

ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in 

concessione delle infrastrutture a mente dell’art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell’art. 18, comma 

2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009. 

• servizi di vigilanza ed osservazione 

• protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche 

• controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio 

• adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso” 
 
RILEVATO che si rende necessario l’impiego del volontariato di protezione civile nei ruoli ad esso ascritti; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

DISPONE 

� l’attivazione dell’Unità di Crisi – C. O. C. (Centro Operativo Comunale), con presidio nell’orario 
standard del Comune di Alessandria e con presidio tramite reperibile nei restanti orari salvo 
variazioni imposteda situazioni contingenti; 

� Viene attivata la funzione di volontariato e le funzioni di volta in volta necessarie; 
� i volontari di protezione civile si devono attenere a quanto previsto dalla circolare 6 agosto 2018 

esposto in premessa. 
 
 
 

Il Dirigente 
          Ing. Marco Neri 
 
 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24, D.lgs 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 
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