
COMUNE DI PARODI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Prot.n. 767

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 3/2020

IL SINDACO

VISTO  il  Decreto Legge 23/02/2020 n.  6 recante misure urgenti  in materia di  contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “disposizioni
attuative  del  Decreto  Legge del  23/02/2020 n.  6,  recante  misure  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  25 febbraio 2020 recante “ulteriori
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  del  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  01  marzo  2020  recante  “ulteriori
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  del  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  04  marzo  2020  recante  “ulteriori
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  del  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  08  marzo  2020  recante  “ulteriori
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  del  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  09  marzo  2020  recante  “ulteriori
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  del  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11  marzo  2020  recante  “ulteriori
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  del  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
VISTO il Decreto Legge 18/2020, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTO il  D.L.  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
CONSIDERATO CHE:
a) a seguito dell’evento di calamità sanitaria nazionale in evoluzione continua, in corso, il Comune
di Parodi Ligure, di popolazione pari a  645 soggetti, con componente anziana e abitante in case
sparse, spesso abitante in condizioni di solitudine, su cui le restrizioni alla libertà di movimento di
cui ai provvedimenti sopra esposti può incidere significativamente, ritiene di dovere fare fronte ad
un evento emergenziale di Protezione civile di cui all’art. 7, del D.L. n. 1/2018;
VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti
il  modello  d’intervento  da  attuare  ai  diversi  livelli  territoriali  per  la  gestione  dell’emergenza
epidemiologica da virus Acovid-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23
febbraio 2020;



VISTO,  in  particolare,  quanto  previsto  nella  sopra  citata  nota  prot.  n.  COVID/10656  del
03/03/2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  il  Livello  comunale  (punto  B),
nell’ambito dei Livelli di coordinamento della catena di comando;
VISTO inoltre che, avendo ad ora casi nel territorio, il Comune di Parodi Ligure ritiene necessario
ed indifferibile provvedere alle misure ed agli interventi di natura emergenziale, al fine di assicurare
l’assistenza alla popolazione in condizione di particolare fragilità la cui vita è pesantemente incisa
dall’evento in questione,  configurante calamità sanitaria,  procedendo all’istituzione dell’unità di
crisi locale a supporto del Sindaco;
RITENUTO  pertanto  opportuno  porre  in  essere  le  seguenti  azioni  e  funzioni  di  raccordo  e
coordinamento a livello locale e di coordinamento con gli ulteriori livelli già istituiti per l'evento:
 tecnico scientifica e pianificazione;
 sanità e assistenza alla popolazione;
 volontariato;
 comunicazione e servizi essenziali;
 strutture operative locali.
CONSIDERATO che secondo la normativa vigente e come ribadito dalla direttiva emanata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12/11/2012, l’utilizzo dei volontari della Protezione
Civile, richiede la costituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
ATTESO CHE presso la Prefettura di Alessandria è già attivo il Centro coordinamento soccorsi
(C.S.S.) a cui l’Ente potrà fare riferimento;
RAVVISATA, pertanto, l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del C.O.C., per
la gestione di eventuali emergenze sanitarie e derivanti;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale;
VISTI:
 il D.Lgs 02/01/2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;
 la L.R. n. 16/2004 “T.U. disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;
 la D.G.R. 16.05.2007 n. VIII/4732 “Direttiva Regionale per la pianificazione di emergenza
 degli Enti Locali”;
 il D. Lgs 267/2000 “ T.U. delle legge sull’ordinamento degli enti locali” s.m.i.

ORDINA

1. La costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a partire dalla data odierna e fino a
cessata  esigenza,  quale  organismo  di  controllo  e  comando  a  livello  comunale  per  la  gestione
dell’emergenza dovuta a epidemia pandemia SARS COVID-19;
2.  Il  C.O.C.  si  riunisce  ordinariamente  presso  la  sede  del  Comune  di  Parodi  Ligure,  Piazza
Municipio n. 5, presso sala operativa appositamente istituita e, in caso di necessità e urgenza il
C.O.C. potrà essere convocato e gestito in modalità telefonica o telematica
3. Di attivare le seguenti funzioni in carico al C.O.C. ed individuare quali referenti i responsabili
delle stesse, che adempiranno ai compiti e funzioni indicati ai sensi della normativa vigente:

FUNZIONE NOMINATIVO DESCRIZIONE ATTIVITA’:
 Coordinamento e Presidenza: RUZZA Carolina Sindaco o suo delegato;
 Supporto tecnico – giuridico : Rapetti Gian Carlo Segretario Comunale Supporto tecnico –

giuridico (anche da remoto);
 Materiali,   mezzi,  viabilità  e  servizi  pubblici  di  rete:  REPETTO  Emanuele  Assessore

Coordina risorse umane, mezzi, materiali ed attrezzature per fronteggiare l’evento;



 Servizi essenziali: MERLO Bruno Vice Sindaco Coordina i servizi Essenziali;
 Volontariato: CALCAGNO Michele Consigliere comunale Coordina l’invio di volontari per

l’assistenza alla popolazione;
 Rappresentante Forze dell’Ordine: Maresciallo LAI GIOVANNI - Stazione Carabinieri di

Gavi;
 Medico: Dott.ssa  FERRARAZZO Claudia Supporto Ministero Sanità;

4.  Di  integrare  la  composizione  del  C.O.C.,  di  cui  al  punto  precedente,  di  eventuale  ulteriore
personale comunale, soggetti ed enti che si rendano necessari di volta in volta;

DISPONE

5.  Di  pubblicare  la  presente  Ordinanza  all’Albo  pretorio  on  line  e  sulla  home  page  del  sito
istituzionale dell’Ente (www.comune.parodiligure.al.it).
6.  Di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web  comunale  dei  dati  connessi  al  presente
provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013;
7. Di trasmette copia della presente ordinanza ai suddetti soggetti;
8.  Di  comunicare  la  presente  Ordinanza  alla  Prefettura  di  Alessandria,  alla  Regione  Piemonte
Protezione Civile ed alla Provincia di Alessandria Protezione Civile.

Ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., sussistendo ragioni di impedimento derivanti dalle
particolari esigenze di celerità del provvedimento, si omette la comunicazione di avvio dello stesso
nei confronti degli interessati

Dalla Residenza Comunale di Parodi Ligure, lì 03.04.2020

                                                                                                                              IL SINDACO
                                                                                                           F.to         Carolina RUZZA


