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ORDINANZA Nr. 04 del 11/03/2020 

 

OGGETTO: Misure operative di ALLERTA di protezione civile inerenti lo stato di 

emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19. Nomina unità di crisi a 

supporto del Sindaco 

 

 

VISTE le misure operative the definiscono il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli 

territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla Delibera 

del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione 

civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 

 

RICHIAMATO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di 

Protezione Civile del 08/03/2020 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”; 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 3 del 10/03/2020 con la quale è stata attivato il Centro Operativo 

Comunale - C.O.C.-, per le azioni di coordinamento per l'emergenza epidemiologica COVID -19; 

 

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 

RAVVISATA l’opportunità, 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 Strevi, composta dal sottoscritto Sindaco pro tempore, in qualità di Presidente, e dai 



seguenti componenti:  

✓ Dott. Claudio PERRONE – medico di famiglia ASL AL;  

✓ Dott. Claudio DE LUIGI  – medico di famiglia ASL AL;  

✓ Sig. Luigi BUSINARO quale interlocutore del servizio di volontariato.  

 

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

 

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 

                                                                                                      (Alessio Monti) 
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