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Prot. n.  3861 

Ordinanza n. 18 

 
 

IL SINDACO 

 

 

VISTE le misure operative di Protezione Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid 19 diramate dal Dipartimento di Protezione Civile e trasmesse dall’Unità di Crisi 

Regionale in data 03.03.2020, pervenute in data 04.03.2020 e registrate al protocollo n. 2799; 

VISTA la nota della Provincia di Alessandria relativa alla istituzione di casellla e-mail riservata 

ai comuni per le comunicazioni relative alle aperture dei C.O.C. da inoltrare a 

emergenzacovid19@provincia.alessandria.it; 

VISTE le Misure operative per l’attività di volontariato di protezione civile nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica da COVID19 emesse dal Dipartimento di Protezione Civile 

(nota n. COR 630/0015283 del 20.03.2020); 

ATTESA la necessità di ricorrere al supporto delle associazioni di volontariato di Protezione 

Civile per operazioni logistiche di consegna alla cittadinanza di mascherine protettive e di beni 

di prima necessità; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile; 

 

DISPONE 

 

La costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Palazzo Municipale, senza 

necessità di presidio continuativo, con il compito di supportare il Sindaco e di assicurare i più 

efficaci interventi e servizi di assistenza alla popolazione qualora se ne presentasse la necessità; 

 

Di attivare pertanto le seguenti funzioni di supporto: 

− Assistenza alla popolazione (coordinatore: Sindaco) 

− Volontariato (coordinatore: Referente Servizio Emergenze Comitato Locale C.R.I.) 

− Materiali e mezzi (coordinatore: Responsabile Area LL.PP. del Comune) 

− Sanità, assistenza sociale e veterinaria (coordinatore: Responsabile Servizi Sociali del 

Comune) 

 



La struttura è operativa con effetto immediato a supporto dell’Autorità Comunale di Protezione 

Civile. 

 

Le funzioni di supporto attivate potranno essere ulteriormente incrementate alla luce delle 

eventuali ulteriori esigenze che derivassero dallo stato di emergenza. 

 

L’attivazione del C.O.C. viene comunicata: 

− a tutti i componenti del C.O.C.; 

− alla provincia di Alessandria; 

− alla Prefettura di Alessandria; 

 

Si dispone che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Serravalle Scrivia, 31 marzo 2020 

 

 

 

 IL SINDACO 

  (Alberto Carbone) 

 

 


