COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 19

DEL 24/03/2022

OGGETTO: ATTIVAZIONE C.O.C. - CENTRALE OPERATIVA COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA UCRAINA

IL SINDACO

PREMESSO CHE
• la L. n. 225 del 24 febbraio 1992 all’art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di
Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
• con il D. Lgs. n. 2 del 02 febbraio 2018 è stato introdotto il “Nuovo Codice di Protezione
Civile”;
• l’art. 1 del citato D.Lgs. 2/2018 definisce le attività, i compiti e le competenze della
Protezione Civile, volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli
animali e l’ambiente da eventuali scenari di rischio;
• l’art. 12 comma 5 del D.Lsg. n. 2/2018 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi
dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l’incolumità pubblica, anche sulla base di valutazioni formulate dalla struttura Protezione
Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della pianificazione di cui all’art.
18 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs. 2/2018.
DATO ATTO
• che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 2/2018, tra le attività di Protezione Civile, la
“gestione del l'emergenza” consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e
degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite
dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la
relativa attività di informazione alla popolazione.
VISTI

• la comunicazione del 09/03/2022 della Regione Piemonte – Direzione Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore
Protezione Civile, avente ad oggetto “EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA –
ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA, SOCCORSO ED ASSISTENZA IN REGIONE
PIEMONTE ALLA POPOLAZIONE IN FUGA DAI TERRITORI IN GUERRA –
ATTIVAZIONE VOPC REGIONALE CONVENZIONATO E AUTORIZZAZIONE
ALL'IMPIEGO DELLE ODV ISCRITTE NELL'ELENCO TERRITORIALE DI

PROTEZIONE CIVILE” UNITA DI CRISI REGIONALE, con la quale viene disposta
l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato aderenti e non aderenti (iscritte
nell'elenco territoriale della Regione Piemonte) al sistema dei Coordinamenti Territoriali,
a supporto delle molteplici necessità operative connesse all'evento bellico;

• Il D.L. n. 14 del 25 febbraio 2022 recante “disposizioni urgenti sulla crisi ucraina”.
• Il D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”
• La Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2022,
relativa alla dichiarazione stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare
soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto.

• L’Ordinanza n. 872 del 04 marzo 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile emana le Disposizioni urgenti di
Protezione Civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina.
RILEVATO
• che, per provvedere in merito, è necessario attivare il Centro Operativo Comunale;

VISTI

• il D.Lgs. 01/2018;
• l’art. 108, lettera c, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
• il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001,
n. 401;

• l’art. 50 c. 5 e l’art. 54 c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
RITENUTO

• pertanto di provvedere in merito

ORDINA

1. l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile presso il Comando
di Polizia Locale sito in Piazza Don Piero Dolermo 4 - tel. 348/2568893, per le finalità di
cui all’oggetto e in premessa;

1. di attivare le funzioni in seno al Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e di individuare quali

referenti responsabili delle stesse, i funzionari indicati per ciascuna di esse nel
Regolamento Comunale di Protezione Civile, con lo scopo di coordinare al meglio l’attività
dell’Ente, i volontari, i materiali ed i mezzi necessari a garantire l’espletamento delle
funzioni;

2. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino alla cessata emergenza.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio;
MANDA
Copia della presente ordinanza alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile,
Prefettura di Alessandria, e per conoscenza alla Provincia di Alessandria – Settore
Protezione Civile, al locale Commissariato P.S , alla Compagnia dei Carabinieri;

AVVISA
Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR
Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

Il Sindaco
Lorenzo Giuseppe Lucchini

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili
di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come
modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del Comune di
Acqui Terme.

