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Ordinanza  n.  3/2020                                                                 Tagliolo Monferrato, 16 marzo 2020 

 

Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per emergenza 

“COVID-19”. 

 

I L    SINDACO 

 

 Visto: 

- il D.P.C.M. 08/03/2020 relativo alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l’art. 1;  

- il D.P.C.M. 09/03/2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. del 

D.P.C.M. 08/03/2020; 

- il D.P.C.M. 11/03/2020 che ha rafforzato le misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 Vista la nota del DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE prot. n. COVID/0010656 

del 03/03/2020, contenente “Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena 

di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da effettuare in relazione allo 

stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19."; 

 

            Ritenuto, di conseguenza, opportuno procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale 

(C.O.C.) di questo Comune dalle ore 18.00 del 16/03/020 al fine di porre in essere le possibili azioni 

preventive ed attuative del D.P.C.M. 08/03/2020 e D.P.C.M. 11/03/2020 ed in particolare, 

l’informazione alla popolazione, l’attivazione del volontariato locale, l’organizzazione delle azioni di 

livello comunale volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, la fornitura dei beni di prima 

necessità; 

 

 Ravvisata altresì l'opportunità, in considerazione della particolarità dell'emergenza, di disporre 

l'integrazione nel Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di figure dotate di competenze in materia 

sanitaria; 

 

 Visto  il decreto legislativo n. 1/2018 "Codice della protezione civile";  

  

 Vista la Direttiva del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente 

“indirizzi operativi per la gestione delle emergenze” del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per 

la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.), dove siano 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;  

 

 Visto il Piano Comunale di Protezione Civile; 

  

 Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
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ORDINA 

 

 

- Di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile a partire dalle ore 

18.00 del 16/03/2020 per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, al fine di porre in essere le possibili azioni preventive ed attuative del D.P.C.M. 

08/03/2020 e D.P.C.M. 11/03/2020 ed in particolare, l’informazione alla popolazione, 

l’attivazione del volontariato locale, l’organizzazione delle azioni di livello comunale volte ad 

assicurare la continuità dei servizi essenziali, la fornitura dei beni di prima necessità. 

 

- Di disporre la composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per 

il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come segue: 

Marenco Giorgio - Sindaco 

Robbiano Giorgio – Vice Sindaco  

Repetto Simona - Consigliere comunale 

n. 2 Medici di Medicina convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale:    

 

DA’ ATTO 

 

- Che, salvo eventuali particolari ulteriori necessità, al termine delle emergenze evidenziate, si 

procederà alla chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile, senza 

ulteriore atto. 

 

 

 

Il Sindaco 

(Dott. Giorgio Marenco) 
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