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Prot. N. 519       Trisobbio, li 11.03.2020 

Ordinanza n. 2/2020 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale 

Volontario di protezione civile in relazione all 'emergenza sanitaria per il contagio 

COVID - 19. 

 

Dalla Residenza Comunale addì undici del mese di MARZO dell'anno duemilaventi  

                                                                 IL  SINDACO 

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha 

dichiarato l'epidemia da COVID-19 un 'emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero  

della  Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, con la quale sono state 

disposte misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto l 'art.  2 del D. Lgs. 23.02.2020 n. 6 in quale dispone che le autorità competenti possono 

adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di contenere e 

contrastare la diffusione dell'epidemia  da COVID- 19; 

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, del carattere 

particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nelle regioni limitrofe; 

VistI i D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, con cui sono state introdotte ulteriori misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale; 



Constatata la concreta possibilità che, viste le nuove misure adottate, alcuni cittadini, specie 

appartenenti alle fasce più deboli della popolazione ed anziani, possano incontrare difficoltà 

nel reperire beni di prima necessità, ed eventuali farmaci; 

Visto il progetto “te lo porto io” – no COVID-19- attivato dal Consorzio Servizi Sociali 

dell’Ovadese al fine di avviare un servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio; 

Ritenuto allertare i volontari del gruppo comunale di protezione civile che possono essere 

impiegati in questo tipo di attività, previa formale attivazione ad opera dell'istituzione che 

ha il coordinamento e la responsabilità dell'intervento; 

Appurato che il Sindaco, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del provvedimento succitato, è autorità 

territoriale di protezione civile cui spetta il compito, in occasione del verificarsi di eventi 

calamitosi, manifestazioni o situazioni particolari in cui sia ritenuto necessario l'intervento, 

di attivare il volontariato facente parte del gruppo comunale e che, nella fattispecie, ritiene 

di disporre l'apertura del C.O.C. (centro operativo comunale) e l'attivazione dei volontari 

appartenenti al gruppo comunale di protezione civile; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto l'art. 12 del d. lgs. n. 112018; 

Visto il D. lgs. 31 marzo 1998 n. 112; 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi 

operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui 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; 

Ravvisata  l'opportunità di istituire il Centro Operativo comunale al fine di porre in essere 

ogni utile misura 

di contenimento, e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile  

 

Vista la nota operativa dell 'Anci n. 1 prot. n. 35/SIPRJCS/AR/2020 del 25 febbraio 2020,  

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile; 

Visto lo Statuto Comunale 

ORDINA 

1. L'apertura del C.O.C (Centro Operativo Comunale) dalle ore 08,00 del giorno  

12 marzo 2020. 



2. Di disporre l'attivazione dei volontari appartenenti al gruppo comunale di 

Protezione  Civile per  le attività descritte in premessa; 

3. Di individuare quali referenti il Sindaco Comaschi avv. Marco Giovanni,  il 

referente strutture operative locali Rossi rag. Fabio ed il referente del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile sig. Gianluigi Ferrando, allo scopo di coordinare 

al meglio i volontari i materiali ed i mezzi necessari al fine di garantire 

l'espletamento delle funzioni; 

4. Di dare atto, infine, che, salvo eventuali particolari ulteriori necessità, al 

termine delle emergenze evidenziate, si procederà alla chiusura del C.O.C., 

senza ulteriore atto. 

                                                                    INFORMA 

Eventuale ricorso contro il presente prowedimento può essere proposto al Tribunale 

Amministrativo Regionale  della  Regione  Piemonte  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  

sua  notificazione,  ai  sensi dell 'articolo 40 del Codice del processo amministrativo  

approvato con Decreto Legislativo  2 luglio 2010, 104, oppure, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa 

data, ai sensi dell 'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre  1971, n. 1199 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line di questo Comune 

L'invio del presente provvedimento: 

 

- alla Prefettura di Alessandria 

- alla Stazione Carabinieri Carpeneto 

 

     IL SINDACO 

           Comaschi avv. Marco Giovanni 

 



    


