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COMUNE di MOLARE
PROVINCIA di ALESSANDRIA
P.zza Marconi 2
15074 (AL)
p.i. 00450070065

tel. 0143888121- fax 0143888117
sito WWW.COMUNE.MOLARE.AL.IT
e-mail INFO@COMUNE.MOLARE.AL.IT
PEC: info@cert.comune.molare.al.it

ODINANZA SINDACALE N. _7_/2020
OGGETTO: Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Molare, in relazione all’emergenza
sanitaria per il contagio COVID – 19
- Integrazione.
Dalla Residenza Comunale addì QUATTORDICI del mese di MARZO dell’anno duemilaventi
IL SINDACO
Richiamata l’ordinanza n. 6 del 09.03.2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale del Comune di
Molare, al fine di seguire l’insorgere di eventuali emergenze sanitarie e di assicurare, nell’ambito del
territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;
Preso atto che ad oggi, nel territorio del Comune di Molare non si sono verificati casi di contagio da corona
virus COVID – 19;
Sentite telefonicamente la Dott.ssa Caterina Campolattano e la Dott.ssa Cinzia Ravera le quali hanno dato
piena disponibilità;
Ritenuto necessario di inserire nella “Funzione Sanitaria” del C.O.C., attivato con la sopracitata ordinanza
n.6 del 09.03.2020, la Dott.ssa Caterina Campolattano e la Dott.ssa Cinzia Ravera;
Attesa la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per garantire la
sicurezza delle persone e del territorio ed altresì, la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi
Regionali e Nazionali di Protezione Civile e con gli altri Enti;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il d. lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione Civile);
Visto il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza,
l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che
operano nel contesto locale;
Ravvisata l’opportunità di istituire il Centro Operativo comunale al fine di porre in essere ogni utile misura
di contenimento, e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile;
Vista la nota operativa dell’Anci n. 1 prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020,
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;
Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di integrare il Centro Operativo Comunale attivato con
precedente ordinanza n.6 del 09.03.2020, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, con la presenza
nella “Funzione Sanitaria” delle Dott:
- Dott.ssa Caterina Campolattano, MEDICO ASL AL
- Dott.ssa Cinzia Ravera, MEDICO ASL AL
2. Di dare atto, infine, che, salvo eventuali particolari ulteriori necessità, al termine delle emergenze
evidenziate, si procederà alla chiusura del C.O.C., senza ulteriore atto.

INFORMA
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Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale della Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi
dell’articolo 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
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
Di notificare la presente tramite PEC alla Dott.ssa Caterina Campolattano, e alla Dott.ssa Cinzia Ravera
L’invio del presente provvedimento:
• alla Prefettura di Alessandria
• alla Regione
• alla provincia di Alessandria
• al corpo vigili urbani del Comune di Molare
• alla Stazione Carabinieri di Molare
Molare 14/03/2020
Il Sindaco
(Barisone dr. Andrea )

