
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 
  

ORDINANZA N. 2 DEL 02/04/2022 

CHIUSURA DEL COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE, GIA’ ATTIVATO IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30/01/2020 aveva dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 aveva dichiarato l’epidemia 
da Covid-19 come «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

CONSIDERATO il progressivo evolversi della situazione epidemiologica; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, recante la dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale fino al 31/07/2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTA la nota P.C.M.-D.P.C. prot. n. Covid/10656 del 03/03/2020, recante misure operative di Protezione 
Civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, da cui emergeva la raccomandazione 
di attivare un Centro Operativo Comunale (COC) con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la 
situazione emergenziale e per garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con cui veniva veniva disposta una proroga 
dello stato di emergenza nazionale fino al 15/10/2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con cui veniva veniva disposta una ulteriore 
proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31/01/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con cui veniva veniva disposta una ulteriore 
proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 30/04/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021 con cui veniva disposta una ulteriore proroga 
dello stato di emergenza nazionale fino al 31/07/2021; 

VISTO il D.L. n. 105/2021, con cui veniva disposta una ulteriore proroga dello stato di emergenza nazionale 
causato dalla situazione epidemiologica da Covid-19 al 31/12/2021; 

VISTO il D.L. n. 221/2021, con cui veniva disposta una ultima proroga dello stato di emergenza nazionale 
fino al 31/03/2022; 

VISTO il Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17/03/2022, recante Misure urgenti per 
il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 4 del 21/03/2020, con cui veniva attivato il Centro Operativo Comunale 
(COC) presso la sede del Municipio di Visone, con l’obiettivo di monitorare la situazione sanitaria nel 
territorio comunale in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di coordinarsi con L’ASL AL 
e con la Protezione Civile territorialmente competente per mettere in atto a livello comunale le azioni e 
misure operative di cui ai provvedimenti emessi delle Autorità competenti in materia, da mantenersi attivo 
fino alla conclusione dell’emergenza; 

CONSTATATA la divenuta sussistenza, anche su questo territorio comunale, di circostanze sociosanitarie 
adeguatamente gestibili tramite le sole procedure ordinarie; 
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RITENUTO pertanto non più necessario proseguire il mantenimento in attività del Centro Operativo 
Comunale (COC) per motivi sociosanitari;  

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

 

ORDINA 

1. che tutto quanto espresso in premessa sia richia mato a far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. che, con decorrenza immediata, sia chiuso il Cen tro Operativo Comunale (COC) 
già attivato in data 21/03/2020 per motivi sociosan itari legati all’epidemia da 
Covid-19. 

 

RENDE NOTO 

che, a norma dell'art. 6 della L. n. 241/1990, il responsabile del provvedimento è identificato nel 
Responsabile del Servizio di Polizia municipale e Protezione civile del Comune di Visone, il quale 
provvederà all’adozione di tutti gli eventuali atti successivi e conseguenti. 

 

DISPONE 

 la pubblicazione del presente atto nell’Albo pretorio comunale, la sua diffusione tramite i canali social 
ufficiali di questo Ente e la sua trasmissione alla Prefettura di Alessandria, alla Provincia di Alessandria, 
all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, al COM 18 di Acqui Terme se attivo, alla Stazione Carabinieri 
di Acqui Terme e alla Polizia Locale; 
 la notifica del presente atto ai membri della Unità comunale di Crisi. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione. 

 

Dalla Residenza Municipale, 1 Aprile 2022 

 

IL SINDACO 

Ing. Manuela DELORENZI 
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