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ORDINANZA N° 06 del 11.03.2020 

OGGETTO: ISTITUZIONE UNITA’ DI CRISI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA PER IL CONTAGIO 
COVID19 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO che risulta in corso l’emergenza sanitaria di cui all’oggetto; 
 
RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 
VISTO l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018; 
 
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 
 
VISTO il decreto di emergenza adottato dal C.S.M. del 22.02.2020 che prevede che le Autorità competenti 
hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia 
anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti positiva una persona per la quale non si conosce la 
fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da 
un’area interessata dal contagio di virus;  
 
RAVVISATA l’opportunità, in via precauzionale in caso di attivazione del C.O.C., di istituire fin d’ora l’Unità 
Comunale di Crisi al fine di porre in essere ogni utile misura di contenimento e di ottimizzare i flussi 
informativi; 
 
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ORDINA 
L’istituzione, in via precauzionale, dell’Unità Comunale di Crisi, da costituirsi presso la sede del comune di 
San Giorgio Monferrato, composta dal sottoscritto Sindaco pro tempore, in qualità di Presidente, e dai 
seguenti componenti: 

 
✓ Dott. Massimo BUSCA – medico di famiglia ASL AL; 
✓ ASL AL in qualità di ASL di riferimento; 
✓ Rag. Stefania ROSA in qualità di responsabile socio assistenziale; 
✓ Sig. Maurizio FRASSON quale interlocutore del servizio di volontariato. 

L’efficacia della presente ordinanza cesserà con l’esaurimento dell’evento emergenziale in atto. 

 

http://www.comune.sangiorgiomonferrato.al.it/


 
DISPONE 

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Regione Piemonte, Provincia e Prefettura di 
Alessandria; 
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo on line del comune e sia diffusa nei canali social network 
per la massima conoscenza alla popolazione. 

 
INFORMA  

Che essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere 
o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica. Si precisa che il suddetto ricorso, comunque venga proposto, 
non sarà sospensivo delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza. 

 

Il SINDACO 

f.to Pietro DALLERA 
 


