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COMUNE DI ISOLA SANT’ANTONIO
Provincia di Alessandria

ORDINANZA N. 06/2020

Isola Sant’Antonio, lì 06/04/2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-2019.
IL SINDACO
•

Visti:
- Il D.lgs. n. 6 del 23/02/2020 recante “Misure urgenti in matyeria di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” ed in particolare gli art. 2 e 3;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante “Disposizioni
attuativedel decreto legge 23/02/2020 n. 6”;

•

Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23/02/2020 adottata dal Ministero della salute ,
d’intesa con il Presidente della Regione Piemonte , con la quale sono state disposrte misure
urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologicada COVID-2019;

•

Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato
l’epidemia COVID-2019 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

•

Visto il D.P.C.M 8 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori e piu’ stringenti misure
finalizzate al contenimento del contagio in diverse Province e tra queste la Provincia di
Alessandria;

•

Visto il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 che ha esteso le misure di contenimento pòrecedentemente
adottate a tutto il territorio nazionale;

•

Ritenuto , che sussista in relazione alle misure disposte con i sucitati decreti , la necessità di
attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. , così da assicurare
l’organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare e
per le fasce deboli della popolazione;

•

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile” e in particolare l’art. 6 che
individua il Sindaco quale autorita’ territoriale di protezione civile cui spetta il compito in
occasione del verificarsi di eventi calamitosi di attivare il volontariato comunale di Protezione
Civile , disponendo l’apertura del C.O.C.;

•

Visti gli art. 50 comma 4 e 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000;

•

Vista la L.R. n. 7 del 14 aprile 2003 ;

•

Visto il Regolamento di Protezione Civile del Comune di Isola Sant’Antonio approvato con
D.C.C. 16/2005;

•

Visto il vigente Statuto Comunale
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-

-

ORDINA
l’istituzione e l’attivazione a partire dal giorno 06/04/2020 e fino a fine emergenza
del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso la sede della Protezione
Civile – Piazza Garibaldi 1, con presidio nell’orario dalle 9.00 alle 12.00 al numero di
telefono 0131.857121 per il coordinamento dei volontari in servizio sul territorio
comunale.
indica quale referente istituzionale del coordinamento operativo del volontariato il
Sindaco del Comune di Isola Sant’Antonio, SCOTTI Cristian, il cui numero di
telefono di reperibilità è 339 434 0227.

La presente viene inoltrata alla Prefettura, alla Provincia di Alessandria e alla Regione
Piemonte
F.to SCOTTI Cristian

