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DECRETO N. 1/2020         Conzano, 26/03/2020 

IL SINDACO 

VISTE le misure operative the 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 al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento di Protezione Civile del 

08/03/2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 4/2020 del 26/03/2020 con la quale e stata attivato il Centro Operativo Comunale - C.O.C., 

per le azioni di coordinamento per l'emergenza epidemiologica COVID -19; 

VISTE le note sindacali di attivazione del Presidio Territoriale; 

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile comunale; 

RITENUTO necessario dover nominare i componenti dell'Unita di Crisi a supporto del Sindaco, individuandoli tra il 

personale volontario in servizio nel gruppo comunale di Protezione Civile e tra i dipendenti comunali, per l'espletamento 

delle attività specifiche di supporto al Centro Operativo Comunale; 

DECRETA 

Di istituire l'Unita di Crisi a supporto del Sindaco, individuando i componenti tra il personale volontario in servizio nel 

gruppo comunale di Protezione Civile e tra i dipendenti comunali, per l'espletamento delle attività specifiche di supporto al 

Centro Operativo Comunale; 

1)  Composizione dell'Unita di Crisi a supporto del Sindaco cosi come di seguito: 

 

Composizione dell’Unità di Crisi a supporto del 

Sindaco 

 

 

Compiti e funzioni 

Nominativi e struttura di appartenenza 

 

REFERENTE MEDICI DI FAMIGLIA 
Dott. Marco Mazzucco 

 

Supporto per operazioni di vigilanza sul territorio, 

attività di sopralluogo e valutazione, comunicazione 

in tempo reale delle eventuali criticità 

SERVIZI MANUTENTIVI E DI PROTEZIONE 

CIVILE 

Sara Demartini 

Attività di gestione provvedimenti urgenti.i 

 

2) DI COMUNICARE agli incaricati come innanzi individuati la presente disposizione. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune 

di Conzano, e trasmesso al Prefetto di Alessandria, al Servizio di Protezione Civile della Regione Piemonte, nonché alla 

Stazione Carabinieri di Occimiano. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di 
potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica, Si precisa che il suddetto ricorso, comunque venga proposto, non sarà sospensivo delle 
prescrizioni contenute nella presente ordinanza. 

Il presente provvedimento e trasmesso ai referenti indicati e pubblicato all'Albo on-line dell'Ente. 

IL SINDACO 
F.to Demaria Emanuele 


