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Prot. n. 1864/2020  

ORDINANZA N. 03 / 2020 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE UNITA’ DI CRISI IN CRISI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA PER IL CONTAGIO COVID-19. 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che risulta in corso l'emergenza sanitaria di cui all’oggetto; 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

VISTO l'art. 12 del d. lgs. n. 1/2018; 

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

VISTO il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 che 

prevede che le autorità competenti abbiano la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al 

fine di prevenire la diffusione dell'epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto.  

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e il DPCM di attuazione come 

pubblicati in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020; 

RAVVISATA l'opportunità di istituire 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, via precauzionale, dell'Unità Comunale di Crisi da costituirsi presso la sede del 

Comune di Voltaggio, composta dal sottoscritto Sindaco, in qualità di Presidente e dai seguenti 

componenti: 

- Dr. Massa Carlo - Medico ASL AL; 

- M.M. Macucci Carlo – Comandante Stazione CC; 

- Bisio Maurizio Luigi – Vicesindaco;   

- Cavo Fabio – Assessore; 



 

L'efficacia della presente ordinanza cesserà con l'esaurimento dello stato emergenziale in atto. 

 

AVVISA 

- Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il Segretario Comunale, il quale provvederà 

all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 

- Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 

196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento 

europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente per la definizione del presente procedimento; 

Che copia della presente Ordinanza si trasmessa a: 

o Prefettura di Alessandria 

o Questura di Alessandria 

o Al locale Comando Stazione Carabinieri. 

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network 

Comunali per la massima conoscenza alla popolazione. 

- Eventuale ricorso contro il presente provvedimento 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, n. 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. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23/03/2020       

         IL SINDACO 

             (Benasso dott. Giuseppe) 
          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2  

                                                                                   del D.lgs 39/1993 ed apposta sull’originale agli atti                     

           


