COMUNE DI PREDOSA
Provincia di Alessandria

Piazza Matteotti 2 – 15077 Predosa (AL) tel. 0131 71224 fax 0131 719889
c.f. /p.iva 00389860065 - e-mail: sindaco@comune.predosa.al.it

Prot. n. 1342
Reg. Ord. N. 1/163/2020
Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione dell’emergenza
Coronavirus Covid-19 sul territorio.
IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID19»;
VISTO il DPCM del 1° marzo 2020;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 8 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020;
VISTO il DPCM del 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
VISTO il DPCM del 22 marzo 2020;
VISTE le seguenti ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile:
n. 631 del 6 febbraio 2020,

n. 633 del 12 febbraio 2020,
n. 635 del 13 febbraio 2020,
n. 637 del 21 febbraio 2020,
n. 638 del 22 febbraio 2020,
n. 639 del 25 febbraio 2020,
n. 640 del 27 febbraio 2020,
n. 641 del 28 febbraio 2020,
n. 642 del 29 febbraio 2020,
n. 643 del 1° marzo 2020,
n. 644 del 4 marzo 2020,
n. 645, n. 646 dell’8 marzo 2020,
n. 648 del 9 marzo 2020,
e n. 658 del 29 marzo 2020 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
CONSIDERATO CHE ci si trova di fronte ad evento emergenziale di protezione civile di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 1/2018, e che risulta pertanto necessario provvedere alle misure ed agli
interventi di gestione dell’emergenza, al fine di assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni
colpite dagli eventi calamitosi e, pertanto, all’istituzione dell’Unità di Crisi Locale a supporto del
Sindaco;
VISTA la raccomandazione, qualora necessario, di attivare il Centro Operativo Comunale con le
funzioni di supporto necessarie per fronteggiare la situazione emergenziale e per garantire la
corretta informazione ed assistenza alla popolazione sulla situazione in atto attivando le seguenti e
funzioni: Pianificazione, Assistenza alla popolazione, Volontariato, Comunicazione e servizi
essenziali;
RITENUTO che tale azione consentirà anche di condividere tutte le informazioni utili dirette ai
cittadini al fine di adottare comportamenti adeguati anche attraverso la metodologia indicata dalla
Direttiva del 03/12/2008 avente ad oggetto “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
PRESO ATTO che presso la Prefettura di Alessandria è già attivo il Centro Coordinamento
Soccorsi (C.S.S.) ai cui questo Ente potrà far riferimento;
DATO ATTO, altresì che all’interno del territorio di questo Comune è stata rilevata la presenza di
soggetti in quarantena;

CONSTATATA la concreta possibilità che, viste le nuove misure adottate, alcuni cittadini, specie
appartenenti alle fasce più deboli della popolazione ed anziani, possano incontrare difficoltà nel
reperire beni di prima necessità, ed eventuali farmaci;
RITENUTO pertanto che per garantire adeguata sicurezza ed assistenza alla popolazione, nonché
per l’eventuale ausilio alle forze di Polizia con particolare riguardo alla logistica, sia necessario
predisporre l’allertamento dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile;
RILEVATO che per poter utilizzare i suddetti volontari è necessario un atto dell’Autorità avente
funzione di Responsabile di Protezione Civile competente per il territorio che attivi il Centro
Operativo Comunale (C.O.C);
RILEVATO che il Sindaco è l’autorità territoriale di protezione civile cui spetta il compito, in
occasione del verificarsi di eventi calamitosi, manifestazioni o situazioni particolari in cui ne sia
ritenuto necessario l'intervento, di attivare il volontariato facente parte del gruppo comunale;
RITENUTO, nella fattispecie, di disporre l'apertura del C.O.C. (centro operativo comunale) e
l'attivazione dei volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile;
VISTO il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n.
401 per le parti ancora in vigore;
VISTO il vigente regolamento Comunale di Protezione Civile;
ORDINA
L’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea, presso la sede del Palazzo
Comunale ubicato in Piazza Matteotti 2, con il compito di supportare il Sindaco nella sua qualità di
autorità territoriale di protezione civile.
La predetta struttura è dichiarata operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità
Comunale di protezione civile.
Sarà compito del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in caso di necessità, coordinare tutte le
attività e le operazioni necessarie per far fronte alle esigenze di adeguata assistenza alla popolazione
e di attuazione degli interventi finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid19 per la tutela della salute e della pubblica incolumità.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) verrà chiuso a cessata emergenza.
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento a:
- Prefettura di Alessandria – Protezione Civile - p.e.c. protcivile.prefal@pec.interno.it ;
- Comando stazione dei Carabinieri di Capriata d’Orba - p.e.c. tal30141@pec.carabinieri.it ;

- Comando stazione dei Carabinieri di Sezzadio - p.e.c. tal26146@pec.carabinieri.it ;
- Regione Piemonte Settore Protezione Civile –
p.e.c. operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it ;
- Provincia di Alessandria - p.e.c. protezione.civile@cert.provincia.alessandria.it ;
- C.O.M. 16 di Ovada - p.e.c. posta@pec.comune.ovada.al.it .
IL SINDACO
F.to Maura PASTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 01.04.2020 ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Lì

01.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Lì 01.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO

