UNIONE DEI COMUNI DI
CAMINO - CONIOLO - PONTESTURA - SOLONGHELLO
Provincia di Alessandria

ORDINANZA N. 1 DEL 19.03.2020
Oggetto:

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE (C.O.I.)
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

PER

LA

IL PRESIDENTE
Richiamati:
 i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datati 8, 9 ed 11 marzo 2020);
 le misure operative che definiscono il modello d’intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per
la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 di cui alla Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di Protezione Civile, nonché del
Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, n. 6;
 la nota prot.n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile.
Dato atto che dalla predetta nota è emersa la raccomandazione di attivare il Centro Operativo con le
funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e per garantire la corretta
informazione alla popolazione sulla situazione in atto.
Considerato pertanto di attivare il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) nei Comuni e nelle aree nei
quali risulta positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque
ricorra il caso per cui la stessa sia riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata
dal contagio.
Stabilite altresì le azioni e le misure operative da attivare per ogni livello di coordinamento
intercomunale, individuate nelle seguenti attività:
a) informazione alla popolazione;
b) attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovracomunale;
c) organizzazione delle azioni di livello intercomunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e provinciale; delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la
raccolta dei rifiuti nelle aree interessate o che potrebbero essere interessate da misure urgenti di
contenimento;
d) organizzazione delle azioni di livello intercomunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità
nelle aree interessate o che potrebbero essere interessate da misure urgenti di contenimento;
e) pianificazione od eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni
interessati, o che potrebbero essere interessati da misure urgenti di contenimento;
f) pianificazione ed organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati ecc.) eventualmente
svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.
Dato atto che per la gestione della situazione in oggetto, occorre:
- assicurare un numero congruo di risorse umane e materiali idonee e sufficienti a gestire
l’emergenza, anche mediante l’eventuale predisposizione di opportune turnazioni operative del
personale impiegato;

- attivare il Centro Operativo Intercomunale;
- aprire la Sala Operativa Intercomunale, gestita direttamente dal Presidente dell’Unione dei Comuni
di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghello, in coordinamento con i Sindaci facenti parte l’Unione,
i Volontari AIB Coniolo ed il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Pontestura
(attività svolta per quanto possibile da remoto), svolgendo l’attività in modo da ridurre al minimo i
contatti, le riunioni, ecc..
Richiamati:
- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- la Legge 9 novembre 2001, n. 401, convertita con modificazioni con il D.L. del 7 settembre 2001, n.
343;
- la Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7, inerenti le Disposizioni in materia di Protezione Civile;
- l’art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco come autorità locale di
Protezione Civile;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 224, inerente il Codice della Protezione Civile.
Richiamati altresì gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le
attribuzioni del Sindaco per l’emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di
Autorità Sanitaria locale.
Visto il Piano Intercomunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione
n. 5 del 10.04.2014.
ORDINA
Di attivare in via precauzionale il Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) al fine di monitorare la
situazione sanitaria nel territorio unionale e di coordinarsi con l’A.S.L. AL e mettere in atto le azioni e
misure operative a livello intercomunale di cui nota prot. n. COVID/10656 del 03 marzo 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, di seguito meglio specificate:
a) informazione alla popolazione;
b) attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovracomunale;
c) organizzazione delle azioni di livello intercomunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e provinciale; delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la
raccolta dei rifiuti nelle aree interessate o che potrebbero essere interessate da misure urgenti di
contenimento;
d) organizzazione delle azioni di livello intercomunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità
nelle aree interessate o che potrebbero essere interessate da misure urgenti di contenimento;
e) pianificazione od eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni
interessati, o che potrebbero essere interessati da misure urgenti di contenimento;
f) pianificazione ed organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati ecc.) eventualmente
svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.
L’apertura in data odierna della Sala Operativa presso il Palazzo Comunale del Comune di Pontestura,
gestita direttamente dal Presidente dell’Unione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e
Solonghello, in coordinamento con i Sindaci facenti parte l’Unione, i Volontari AIB Coniolo ed il Gruppo
Comunale di Protezione Civile del Comune di Pontestura, svolgendo l’attività in modo da ridurre al
minimo i rischi derivanti dai contatti (es. e-mail, telefono, videoconferenze, ecc.) per ridurre al minimo
i rischi derivanti dai contatti.

Di mantenere attivo il Centro Operativo Intercomunale fino al ritorno alla normalità.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
- sia resa nota alla cittadinanza, mediante la pubblicazione all’albo pretorio on-line e nel sito internet
dell’Unione;
- venga trasmessa:
 alla Prefettura di Alessandria;
 alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
 alla Provincia di Alessandria – Servizio Protezione Civile;
 all’A.S.L. AL – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 ai Comandi Carabinieri – Stazioni di Cerrina Monferrato e Pontestura;
 ai Sindaci dei Comuni facenti parte l’Unione ed ai Sindaci dei Comuni confinanti.
AVVERTE
Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo
è il Presidente dell’Unione dei Comuni di Camino, Coniolo, Pontestura e Solonghello, sig. Rondano
Giorgio.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità
stabilite dal D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R.
Piemonte o, qualora ricorra il caso, proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Presidente
F.to Rondano Giorgio

