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ORDINANZA N. 02/2020
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL’EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTAGIO COVID – 19.
IL SINDACO
PREMESSO che nel limitrofo Comune di Denice in data 10/03/2020 si è verificato un caso di COVID-19, e
che persona interessata, successivamente ad un periodo di quarantena e osservazione trascorso in ospedale,
in data odierna è stata trasportata alla propria residenza, a Denice, per il proseguimento del periodo di
quarantena e osservazione;
VISTO l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018;
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;
VISTO il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 che prevede che le
Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la
diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti positiva una persona per
la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una
persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus;
VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e del DPCM di attuazione come pubblicati in G.U. n. 45
del 23 febbraio 2020;
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;
PRESO ATTO dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8/03/2020, 9/03/2020 e
11/03/2020, contenenti misure urgenti per il contenimento ed il contrasto al COVID-19;
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ORDINA
1. L’attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede
municipale, in Piazza Cesare Battisti, 1 – Montechiaro d’Acqui (AL), che potrà operare anche in
video conferenza o tramite l’utilizzo di mezzi telematici.
2. L’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di competenza che
si rendessero necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in corso.
3. Di gestire la sicurezza e le eventuali emergenze, ciascuno per le proprie competenze, nel rispetto del
“Piano di Emergenza Interno”.
4. L’efficacia della presente ordinanza cessa con l’esaurimento dell’evento emergenziale in atto.

AVVISA
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e verrà trasmessa alla Regione,
alla Prefettura di Alessandria, alla Provincia di Alessandria ed all’Unione Montana “Suol d’Aleramo”, titolare
dell’esercizio della funzione Protezione Civile.
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i., è il Dott. Luigi Gallareto, il quale provvederà all'adozione degli atti successivi e conseguenti.
Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute entro ventiquattro ore dall’adozione, ai sensi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del
Comune, 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.
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali
raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento.
Montechiaro d’Acqui, li 14/03/2020
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