REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUATTORDIO
DECRETO DEL SINDACO n. 1 del 13.03.2020
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
IN
OCCASIONE
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER
L'AASISTENZA ALLA POPOLAZIONE.
L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese marzo, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Sindaco Geom.
Alessandro Venezia,

DECRETA
Richiamato il documento “Misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della
catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in
relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19” a firma del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. COVID/10656 del 03.03.2020;
Preso atto che:
- con il DPCM 08.03.2020 il territorio della Provincia di Alessandria è stato incluso nelle aree in
cui sono applicate misure urgenti per il controllo del contagio;
- con il DPCM 11.03.2020 tutto il territorio nazionale è stato compreso nelle aree in cui sono
applicate misure urgenti per il controllo del contagio;
Considerato che tali misure comprendono:
- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al test;
- la raccomandazione di rimanere presso il proprio domicilio ai soggetti con determinate
sintomatologie da infezione respiratoria e febbre;
- l’adozione di misure limitative dei contatti sociali;
- di evitare ogni spostamento delle persone fisiche per motivi non dipendenti da determinate
casistiche;
- la sospensione di talune attività fino al 25.03.2020;
Dato atto che il Comitato comunale di Protezione civile ha ritenuto di attivare il Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile e l’Unità di Crisi per organizzare e coordinare un servizio di
assistenza sia alle persone per le quali vige il divieto di mobilità dalla propria abitazione, sia per
soggetti deboli per i quali è necessario adottare limitazioni ai contatti sociali;
Tenuto conto che si è riunita l’Unità di Crisi Comunale allo scopo di valutare le modalità operative
per lo svolgimento della suddetta attività di assistenza;
Considerato che la presenza delle strutture comunali di Protezione Civile, ed in particolare del
volontariato, non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore ma le
integra con beneficio per tutta la popolazione e per le strutture istituzionali già fortemente
impegnate nel contrasto all’emergenza in essere;
Ritenuto necessario disporre l’apertura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (COC)
per far fronte alle esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria in atto;

Richiamati:
 la legge 24.02.1992 n. 225;
 la legge 100/2012;
 la legge regionale 14.04.2003 n. 7;
 il DPGR del Piemonte 23.07.2013 n. 5/R;
 il d. lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DECRETA
1.
2.
3.
4.

5.

di attivare il COC per fare fronte all’emergenza COVID-19 allo scopo di fornire assistenza per
acquisto di beni, consegna documenti e ritiro dei rifiuti ai soggetti in quarantena ed a soggetti
deboli;
di disporre che il COC sia attivo in modo permanente fino a cessata emergenza;
di individuare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2, lettera d) dell’art. 17 del
Regolamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile, quale referente istituzionale, il
Sindaco Venezia Alessandro;
di prevedere l’intervento di volontari appartenenti al Gruppo Volontari di Protezione Civile ad
Associazioni del territorio e a singoli cittadini per lo svolgimento delle seguenti attività:
 consegna a domicilio dei beni di prima necessità;
 ritiro e consegna di documenti;
 conferimento su strada dei rifiuti domestici;
 altre analoghe esigenze;
di trasmettere copia del presente Decreto alle funzioni di supporto presenti nell’Unità di Crisi,
alla Prefettura di Alessandria, alla Stazione Carabinieri di Felizzano, al Servizio di Protezione
Civile della Provincia di Alessandria e all’ASL AL;

Quattordio, 13.03.2020
IL SINDACO
Firmato Alessandro VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 147 BIS TUEL
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA del presente atto.
Quattordio, 13.03.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Firmato Giovanni Battista Monti

