
Comune di Capriata D’Orba
Provincia di Alessandria

Ufficio del Sindaco

P.za Garibaldi n.1 15060 Capriata D’Orba – tel. 014346102 

ORDINANZA TEMPORANEA n°  4/2020

Visti:
− Circolare del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
− Decreto Legge 23/2/2020 n.  6 recante “misure urgenti  in materia  di  contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed il successivo del 09/03/2020 pubblicato in G.U.
n.62 del pari data;
− Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto
Legge 23/02/2020 n. 6” ed il successivo del 09/03/2020 pubblicato in G.U. n.62 del pari data;
− Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento del
contagio”;
− Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche
contro il CORONAVIRUS”;
− Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante “Ulte-
riori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”;
−  Circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  15350/117  recante  “Chiarimenti  al  Decreto  Legge
23/02/2020 n. 6”;
− La Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto
“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del
23/02/2020;
− Il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto “CO-
VID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
− La nota del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;
− Le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto che:
− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come
Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione
− La Legge 267/2000 all’art. 50 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale au-
torità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
− Il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce che ai fini dell’attività di
protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:
− Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo  
he possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni com-
petenti in via ordinaria;
− Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo
he per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni e
debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e ridefiniti



periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell’eser-
cizio della rispettiva potestà legislativa;
− Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza di
intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e  ridefi-
niti periodi di tempo ai sensi dell’art. 24;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione del Piano Comu-
nale di Protezione Civile”;
Ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione di
interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra:
1. Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

ORDINA

È attivato il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di assicurare nell’ambito del territorio del
Comune di Capriata D’Oroba (AL) la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

Di individuare quali referenti responsabili i seguenti soggetti:

Maria Cristina DAMERI – sindaco – Responsabile Centro Operativo Comunale e Responsabile
Gruppo Volontari della Protezione Civile comunale (3332709896);

Franco NORBIATO – vice-sindaco – vice-Responsabile Centro Operativo Comunale
(3667214597)

Stefano CAIRELLO – Responsabile Servizio Tecnico Comunale – Responsabile
Operativo Centrale – ROC (3358457263)

Francesco PUGLIESE – Responsabile Polizia Locale – ROL (3491053103)

I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio
comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative
e senza soluzioni di discontinuità fino alla cessata emergenza.
Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente ri-
portate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC di cui al piano di protezione civile del
Comune di Capriata D’Orba approvato con delibera di C.C., sarà possibile contattare i suoi compo-
nenti tramite i numeri telefonici riportati nel presente atto.

DISPONE

Di trasmettere alla Prefettura di Alessandria e al Presidente della Giunta Regionale, oltre alla pub-
blicazione all’albo pretorio e on-line sul sito istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO 
     Maria Cristina Dameri


