COMUNE DI SALE
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) sale@cert.ruparpiemonte.it
Via Manzoni n°1 Cap. 15045 P.IVA 00409960069
tel. 0131/84178 - fax 0131/828288

Ord. 2/2022

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE (C.O.C.) PER L’EMERGENZA UCRAINA - CHIUSURA C.O.C. PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DI CUI ALL'ORDINANZA 2/2020
Sale,
06/04/2022

IL SINDACO

PREMESSO CHE la legge 24 febbraio 1992 nr. 225 all'art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità
Locale di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
RICHIAMATO il D.Lgs. 2 febbraio 2018 nr. 2 “Nuovo Codice di Protezione Civile”;
- l'art. 1 che 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;
- gli articoli 12 e 13 in merito alle Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata
nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 02 del 13/03/2020 avente oggetto “Interventi urgenti di
protezione civile [...] Attivazione C.O.C. di Sale” con la quale si provvedeva all'apertura del C.O.C.
di Sale in relazione allo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus SARS-COVID-19;
RICHIAMATA ALTRESÌ l'ordinanza 5 del 15/07/2021 “[…] Integrazione Ordinanza sindacale
2/2020”
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 aprile 2022 “Adozione delle «Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali”
VISTO altresì il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza”
VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante 'Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina';
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato
per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero accadimenti
in atto nel territorio dell'Ucraina;

CONSIDERATO che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato il
repentino incremento delle esigenze volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione
interessata;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 “Dichiarazione dello 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” e successive;
VISTA l'OCDPC Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 870 del 02.03.2022, recante
“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, il soccorso e l'assistenza alla popolazione;
VISTO l' OCDPC. n. 881 del 29 marzo 2022 - Ulteriori 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;
RITENUTO altresì alla luce dei Decreti richiamati, di attivare le Funzioni di Supporto del Centro
Operativo Comunale, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in relazione alla
situazione emergenziale in atto, per l'ambito di competenza comunale, per garantire una idonea
pianificazione degli interventi a supporto della cittadinanza nell'ambito dell'accoglienza sul
territorio salese della popolazione ucraina;
VALUTATO che, allo stato attuale e fatta salva ogni valutazione futura in relazione all'evolversi
della situazione epidemiologica Covid-19, è sufficiente il mantenimento dello stato di attenzione al
fine di poter comunque fronteggiare nuove possibili emergenze legate alla situazione
epidemiologica in atto e che potrebbero richiedere la riattivazione del COC anche a tal fine;
RITENUTO quindi necessario disporre la chiusura del COC in relazione alle emergenze legate alla
situazione epidemiologica da Covid-19 disponendone altresì l'apertura visto lo 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;
DATO ATTO che questo comune gestisce in forma unitaria mediante l'Unione “Terre di Fiume”
con il Comune di Molino dei Torti il Servizio di Protezione Civile;
CONSIDERATO che il Comune, per quanto riguarda il servizio di Protezione Civile, si avvale del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27
febbraio 1996;
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981 nr. 66 Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.
996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione
civile;
VISTA la legge 24 febbraio 1992 nr. 225 di Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile;
VISTO il Dlgs. 31 marzo 1998 nr. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali;
VISTA la legge regionale 26 aprile 2000 nr. 44 Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 9 novembre 2001 nr. 401 che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 novembre
2001 n. 343 Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2003 n. 7, inerente disposizioni in materia di Protezione Civile;
VISTA la legge 100/2012 in materia di riordino del sistema di Protezione Civile nazionale;
VISTO il nuovo regolamento regionale in materia di volontariato di Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
Per le motivazioni espresse in premessa e integralmente richiamate
1. in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19: la chiusura del Centro Operativo
Comunale di protezione Civile di Sale (precedentemente attivato con Ordinanza a2/2020 e
successive), mantenendo tuttavia lo stato di attenzione al fine di poter fronteggiare nuove
possibili emergenze legate all'evolversi della situazione epidemiologica in atto;
2. in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina:
l'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - C.O.C. - con sede a Sale
(AL) via Manzoni 1, con l'obiettivo di monitorare la situazione emergenziale scaturita dal
conflitto bellico in Ucraina e di disporre per le azioni eventualmente necessarie con
particolare riferimento alla accoglienza e ospitalità dei profughi, trasporto per assistenza
sanitaria erogata dal SSN, con presidio tramite reperibilità in orario 8:00 18:00, salvo
variazioni imposte da situazioni contingenti sino al termine dell'emergenza;
3. di attivare in seno al Centro Operativo Comunale le funzioni di volontariato necessarie
all'accoglienza e ospitalità dei profughi, e di individuare quali referenti responsabili, che,
nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutte
le risorse che a loro fanno capo:
- Centro Operativo Comunale: Responsabile del Servizio l'Unione Terre di Fiume;
- Funzione URP Anagrafe e Stato Civile Servizi sociali residuali: Responsabile del
Servizio Unione Terre di Fiume;
- Funzione Volontariato: Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sale.
4. ai volontari del Servizio di Protezione Civile di attenersi scrupolosamente ed
inderogabilmente alle indicazioni organizzative e sanitarie che gli saranno impartite al fine
di evitare la diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle attività previste di cui al punto
precedente;
5. al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Sale di mantenere il registro
delle operazioni svolte, trasmettendolo settimanalmente al competente Servizio.

AVVISA
Il COC - Centro Operativo Comunale verrà presieduto dal sottoscritto Sindaco pro-tempore in
qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;
Il RUP è il Responsabile di Servizio Protezione Civile dell'Unione Terre di Fiume.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/1971 al TAR Piemonte, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R 1199/1971, entro 120 giorni dalla

sua pubblicazione.
La presente ordinanza è trasmessa a:
1. Prefettura di Alessandria;
2. S.O. Protezione Civile Regione Piemonte;
3. S.O. Protezione Civile Provincia di Alessandria;
4. Caserma Carabinieri di Sale;
5. Comune di Molino dei Torti;
6. Al C.O.M. 8 presso Comune di Alluvioni Piovera;
7. Al Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Comune di Sale.
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Lazzarina Arzani
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