
COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria

DECRETO SINDACALE DI NOMINA N. 5/2020
DEL 06/04/2020

OGGETTO: Costituzione  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19,  individuazione delle funzioni di supporto e nomina dei
relativi referenti

IL SINDACO

Richiamato il DPCM – Dipartimento della Protezione Civile del 8/03/2020 relativa allo stato di emergenza
determinato dal diffondersi del virus COVID 19 ed avente ad oggetto:”Ulteriori disposizioni attuative del
decreto  legge  23/02/2020  n.6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”;

VISTO l'ulteriore DPCM 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020
n.6  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID 19 applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato in G.U. n.64 del 11/03/2020;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n.6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il DPCM 23/02/2020, su proposta del Ministro della Salute, di attuazione del suddetto D.L.;

Richiamati i DPCM del 4/03/2020 e successivi;

CONSIDERATO  che:
  il Comune di San Cristoforo si trova a far fronte ad un evento emergenziale di protezione civile di

cui all'art.7 del D.Lgs. 1/2018;
 è 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;

RITENUTO, pertanto, porre in essere le seguenti azioni e funzioni:
 Tecnico scientifica e pianificazione;
 Sanità
 Volontariato
 Materiali e mezzi
 Comunicazioni e servizi essenziali
 Assistenza alla popolazione;

VALUTATO,  quindi,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  di  aderire  alla  richiesta  precauzionale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri citata,  quale misura che consentirà di condividere tutte le informazioni
utili verso i cittadini al fine di adottare comportamnti adeguati anche attraverso la metodologia indicata nella
Direttiva del 3/12/2008 avente ad oggetto: “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

CONSIDERATO  che secondo la normativa vigente l'utilizzo dei volontari della protezione civile richiede la
costituzione temporanea del Centro Operativo Comunale;

ATTESO che presso la Prefettura di Alessandria è già attivo il Centro Coordinamento Soccorsi a cui l'ente
può far riferimento;

RAVVISATA, pertanto, l'urgente necessità di procedere all'attivazione temporanea del COC per la gestione
delle emergenze sanitarie;

VISTI:
 il D.Lgs. 2/01/2018 n. 1 “Codice di Protezione Civile”;



 la L.R. 16/2004 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile;
 la D.G.R. 16/5/2007 n. VIII/4732 “Direttiva regionale per la pianificazione dell'emergenza degli enti

locali”
 il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e smi;

               ORDINA

 la costituzione del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalla data odierna e fino a cessata
emergenza,  quale  organismo  di  controllo  e  comando  a  livello  comunale  per  la  gestione
dell'emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID 19;

 il  COC si  riunisce presso la sede del  Comune di  San Cristoforo  via  I.Ferrari  n.16C,  in  caso di
urgenza e necessità potrà essere convocato e gestito in modalità telefonica/telematica;

 di  attivare  individuare  le  seguenti  funzioni  in  carico  al  COC e  di  individuare  quali   referenti  i
responsabili delle stesse  ai sensi della normativa vigente:

FUNZIONE NOMINATIVO DESCRIZIONE ATTIVITA'

Coordinamento e 
Presidenza

FERRARI Fabio - Sindaco Coordinamento delle attività

Assistenza alla 
popolazione e 
Volontariato di 
protezione civile

Brengi Stefano - Assessore Coordina l'invio dei volontari per l'assistenza 
alla popolazione

Materiali e mezzi Lava Pierluigi – dipendente 
comunale

Coordina mezzi e materiali per fronteggiare 
l'evento

Servizi essenziali Bianchi Raffaella – dipendente 
comunale

 Servizi essenziali (protocollo, mail)

Volontariato Scotto Lorenzo Collaboratore Croce Rossa Italiana

Medici Dr. Stefano Repetto Supporto Ministero sanità;

 di stabilire che i compiti del COC sono disciplinati dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento di Protezione Civile sopra citata e smi;

 di integrarne la composizione qualora si rendesse necessaria al proseguimento dell'emergenza;
 di approvare la costituzione del COC;
 salvo espresso rinnovo, le funzioni del COC – Unità di Crisi Locale sono immediatamente esecutive

e avranno termine in data da definirsi;

DISPONE

 di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line;
 di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  sito  web  comunale  nella  sezione  “Amministrazione

trasparente”;
 di trasmettere copia del presente decreto ai suddetti soggetti;
 di  comunicare  il  presente  decreto  alla  Prefettura  di  Alessandria  –  Centro  Coordianmento

Soccorsi, alla Provincia di Alessandria e alla Regione Piemonte.

San Cristoforo, lì 06/04/2020                       

                                                                                               IL SINDACO
               Ferrari Fabio
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