COMUNE DI ODALENGO PICCOLO
*********************
ORDINANZA N. 1/2020
19 MARZO 2020

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge 23/2/2020 n,. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVOD - 19 ";
VISTI i DPCM 08/03/2020, 09/03/82020 e 11/03/2020 inerenti ulteriori misure di contenimento
COVID - 19;
RICHIAMATA la nota COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile;
VISTA la nota operativa n. 1 dell'ANCI a firma del Capo Dipartimento di Protezione-civile e del
Presidente dell'ANCI;
VISTO il D.L. nr. 59/2012;
VISTI gli art. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Piemonte nr. 41-4197 del 23/07/2012;
VISTO il D.P.G.R. 23 luglio 2012 nr. 5/R;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Piemonte nr. 41-4197 del 23/07/2012;
VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 ri. 267; che assegna al
Sindaco l’esercizio di funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle materie previste da
specifiche disposizioni di legge;
VISTO il piano comunale di Protezione civile e ravvisata la necessità, quale misura precauzionale, di
assicurare le "Funzioni Sanità e Assistenza alla popolazione" del piano di protezione civile con
l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
CONSIDERATA la condizione di emergenza riguardante il COVID-19 e la possibile necessità di
usufruire i volontari per attività di assistenza alla cittadinanza;
ACCERTATA la presenza di persone positive al coronavirus (Covid-19) sui territori dei comuni
limitrofi, il comune di ODALENGO PICCOLO, a titolo precauzionale, predispone tutti i
provvedimenti necessari;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito:

ORDINA
1) La costituzione del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) con effetto immediato presso
la sede comunale (n. telefono 0141/919126)

2) L'attivazione della sala operativa gestita dal Sindaco che assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione all'evento
epidemiologico di cui in premessa in collaborazione con i dipendenti comunali e i volontari
dei Gruppi di protezione civile.
3) Data la situazione, l'attività della Sala Operativa Comunale, verrà svolta da remoto (e-mail,
telefono ecc) almeno in questa PRIMA FASE per ridurre al minimo i rischi derivanti da
contatto.
4) La reperibilità del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per tutti i giorni della settimana ai
seguenti recapiti telefonici 0141/919126 - 339/8344608.
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel tramite
di 60 giorni dalla notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione sull’albo pretorio
on line
e
La trasmissione della presente a:
- Aib Valcerrina
- Provincia di Alessandria – Servizio protezione civile
− C.O.M. comune capofila di Cerrina
− Comando Stazione dei Carabinieri di Murisengo
− Prefettura di Alessandria
IL SINDACO
f.to Dr.ssa Mirella Panatero
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