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ORDINANZA N°07 del 13.03.2020 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

 
IL SINDACO 

 
 

PREMESSO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - in cui all’art. 1 comma 1 nei comuni nei quali risulta positiva almeno una 
persona si invita ad adottare ogni misura di contenimento di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica;  
 
VISTA che con nota prot. n. COVID/10656 del 03 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Protezione Civile sono state diramate le misure operative di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19;  
 
DATO ATTO che dalla predetta nota è emersa la raccomandazione di attivare il Centro Operativo Comunale con le 
funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e per garantire la corretta informazione alla 
popolazione sulla situazione in atto;  
 
DATO ATTO, altresì che all’interno del territorio del Comune di San Giorgio Monferrato è stata individuata in data 
odierna una persona che è risultata positiva al visus COVID-19;  
 
RITENUTO che per le motivazioni sopra espresse sussiste l’opportunità e l’urgenza di provvedere a quanto sopra 
attraverso l’attivazione del C.O.C.  
VISTI  
Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione dei provvedimenti 

contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale; 

DISPONE 
 

✓ di attivare in via precauzionale il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile al fine di 
monitorare la situazione sanitaria nel territorio comunale e di coordinarsi con l’Asl AL e mettere in atto 
le azioni e misure operative a livello comunale di cui nota prot. n. COVID/10656 del 03 marzo 2020 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, di seguito meglio specificate:  
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a) Informazione alla popolazione;  
b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;  
c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello 
regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la 
raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di 
contenimento;  
d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello 
regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità 
(inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da 
misure urgenti di contenimento;  
e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni 
interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento.  
f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena 
domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti 
da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.  

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede municipale in San Giorgio Monferrato, via Cavalli 
d’Olivola 1. 

✓ La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Alessandria, alla Regione Piemonte-Unità di 
Crisi, alla Provincia di Alessandria, all’Asl AL nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio.  

✓ Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.  
 

Il SINDACO 

F.toPietro DALLERA 
 


