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_____________________________________________________________________
ORDINANZA N. 4/2020
OGGETTO: APERTURA C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) MISURE ORGANIZZATIVE,
RESTRITTIVE DA ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL’EMERGNZA SANITARIA – COVID-19
“CORONAVIRUS”.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), agli artt. 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità
Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale Autorità locale
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
VISTO:
- l’art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. “Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza”;
- la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 850/A.P. 1-694 del 24.01.2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25.01.2020 recante “Misure profilattiche contro il
Coronavirus”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 20A01220 del 21.02.2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22.02.2020;
- il provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 0005443 del 22.02.2020 avente ad oggetto “COVID-19, nuove
indicazioni e chiarimenti”;
- il Decreto Legge 23.02.2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 3;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge
23.02.2020, n. 6” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto
Legge 23.02.2020, n. 6” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01.03.2020;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge 23.02.2020, n. 6”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020, recante “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, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 04.03.2020;
- le indicazioni operative di Protezione Cìvile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
TENUTO CONTO del numero crescente di casi di positività al COVID-19 individuati in varie parti del territorio
nazionale, che rende necessario attuare misure di contenimento e di gestione epidemiologica;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTO l’art. 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” nella lettera d), del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 che sostituisce e modifica quella del 8 marzo 2020;
VISTO le indicazioni per l’attuazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 della Questura di Alessandria prot. 0005988 del
11.03.2020;
VISTA la L.R. n. 7 del 14.04.2003;
VISTO il vigente Regolamento Regionale di Protezione Civile approvato con D.P.G.R. 23.07.2012, n. 5/R;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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 per la pubblica incolumità;

ORDINA
1) Sia attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) affinchè questo possa coordinare tutte le attività ed
operazioni per fare fronte alle esigenze necessarie a garantire una adeguata assistenza alla popolazione ed al fine
di fronteggiare eventuali accadimenti che possano coinvolgere assembramenti di persone.
2) Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) verrà chiuso ad avvenuta conclusione a cessata esigenza.
DISPONE
 La pubblicazione all’albo pretorio on-line
 L’inserimento all’interno del sito del Comune di Frugarolo consultabile al seguente indirizzo
www.comune.frugarolo.al.it
 La trasmissione del presente provvedimento a:
- S.E. il Prefetto di Alessandria;
- Questura di Alessandria;
- Comando Stazione Carabinieri competente per territorio;
- Regione Piemonte – Protezione Civile;
- Provincia di Alessandria - Protezione Civile;
- Comune di Alessandria;
- Comune di Bosco Marengo;
- Comune di Casal Cermelli;
- Comune di Castellazzo B.da.
AVVERTE
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, dalla stessa data (D.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199).
Frugarolo, lì 12.03.2020
IL SINDACO
Geom. Martino Giovanni Pio Valdenassi

