
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°  5  

Oggetto: istituzione unità di crisi in relazione all’emergenza sanitaria per  il contagio COVID – 19.

IL SINDACO

PREMESSO che risulta in corso l’emergenza sanitaria di cui all’oggetto;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO l’art. 12 del D.Lgs n. 1/2018;

VISTO il D.Lgs 31.03.1998 n. 112;

Richiamato l’articolo 15 della legge 225/1992, in base alla quale il Sindaco riveste la funzione di

Autorità Locale di Protezione Civile;

Richiamato l’articolo 2 della predetta legge 225/1992, che prevede che il Sindaco, al verificarsi di

una situazione di emergenza, assuma la direzione dei servizi di soccorso;   

VISTO il  decreto  di  emergenza  adottato  dal  Consiglio  dei  Ministri  del  22  febbraio  2020  che

prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al

fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove

risulti positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei

quali  vi  è  un caso non riconducibile  ad una persona proveniente  da un’area già interessata  dal

contagio di virus;

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e del DPCM di attuazione come pubblicati in

G.U. n. 45 del 23.02.2020 ed il successivo D.C.P.M. pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9/11/2020;

RILEVATO che all’interno del comune si è verificato 1 caso di contagio da corona virus COVID –

19;

RAVVISATA l’opportunità di istituire l’Unità Comunale di Crisi al fine di porre in essere ogni

utile misura di contenimento e di ottimizzare i flussi informativi;

VISTO il testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile e rilevato che all’interno di tale Piano è prevista la

costituzione dell’Unità di Crisi;

ORDINA

L’istituzione in via precauzionale dell’Unità di crisi, da costituirsi presso la sede del Comune di

Capriata  d’Orba,  composta dal  sottoscritto Sindaco pro tempore,  in  qualità  di  presidente,  e  dai

seguenti componenti:

Dr.ssa Rossella Wuerlich– Medico ASL AL;

Dr. Pier Franco Bianchi – Medico ASL AL;



L’efficacia della presente ordinanza cesserà con l’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.

                      A V V I S A 

� Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs n. 196/2003), modifi-

cato dal D.lgs n. 101/2018 di adeguamento della disciplina del regolamento europeo sulla

privacy (Reg.  UE n. 679/2016 GDPR) i dati personali raccolti saranno trattati esclusiva-

mente per la definizione del presente procedimento;

� Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune e 

verrà trasmessa alla Regione, alla Prefettura, Alla Provincia di Alessandria, Alla Stazione 

Carabinieri di Capriata d’Orba , al C.O.M. di Ovada

� Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale ammi-

nistrativo Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notifi-

cazione, ai sensi dell’art. 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto

Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del

D.P,R. 24  novembre 1971, n. 1199.

Castelletto d’Orba, 19/03/2020 

  IL SINDACO

       Maria Cristina Dameri


