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ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 05/04/2022
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - Ordinanza per la chiusura del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.)

IL SINDACO
PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 04 del 15/03/2020 si era provveduto ad attivare il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito della delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020
con la quale era stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successive
ordinanze del Ministro della Salute e dei D.P.C.M. inerenti a “misure profilattiche contro la diffusione
della malattia infettiva COVID-19”;
CONSIDERATI i provvedimenti presi per la pubblica e privata incolumità, riguardanti i percorsi
attivati per la sicurezza;
PRESO ATTO che con Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 è stata disposta la cessazione dello stato
di emergenza COVID19 su tutto il territorio nazionale, fissando come termine la data del 31/03/2022;
CONSIDERATO che il Sindaco, nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile è Autorità
Territoriale di Protezione Civile;
ATTESO che sono venute meno le condizioni di emergenza che hanno determinato l’attivazione
Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
RITENUTO pertanto che sia sufficiente, allo stato e fatta salva ogni valutazione in relazione
all’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio, lo stato di attenzione al fine di fronteggiare
nuove possibili emergenze in relazione alle quali potrebbe manifestarsi la necessità di riattivare
prontamente il Centro Operativo Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
per le motivazioni sopra indicate in premessa, la chiusura del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), attivato con proprio Decreto Sindacale n. 04 del 15/03/2020 presso la Sala Operativa
del Comune di QUARGNENTO.

DISPONE
• l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art.21 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• la trasmissione del presente provvedimento
a) alla Prefettura di Alessandria;
b) alla Protezione Civile;
c) al Comando Carabinieri di Solero.
•

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web istituzionale.

INFORMA
che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del combinato disposto dalla Legge 6 dicembre 1971
n. 1034, della Legge 21 luglio 2000, n. 205 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione
ai sensi del D.P.R. 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199.

Quargnento, lì 05/04/2022

Il Sindaco
F.to Paola PORZIO

