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Ordinanza per l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

n. 20 del 23 marzo 2020 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA la Nota Operativa n. 1, prot. n. 35/SIPRICS/AT/2020 del 25 febbraio 2020 
sottoscritta dal Dipartimento di Protezione Civile e da ANCI nella quale si dà atto delle decisioni 
assunte dal Consiglio dei Ministri a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica 
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), e precisamente che è stato: 

- Dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi; 
- Attivato il Comitato Operativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 
- Individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario 

straordinario cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a 
fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale; 

 
VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d’intervento da attuare ai diversi 
livelli territoriali per la gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di 
protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020; 
 
VISTO, in particolare, quanto previsto nella sopra citata nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Livello comunale (punto B), nell’ambito dei Livelli di 
coordinamento della catena di comando; 
 
CONSIDERATO che sul territorio comunale risultano presenti casi di positività al virus COVID-19; 
 
RITENUTO necessario per quanto sopra richiamato, attivare il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e per 
garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto; 
 
VISTI: 

- l’art. 12 del D.Lgs 02/01/2018, n. 1 –“Codice della Protezione Civile”, che individua le 
funzioni dei Comuni e l’esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale 
della protezione Civile; 

- il D.L. n. 343 del 07/09/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001, n. 401 - 
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle 
attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa 
civile"; 

- gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. – “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- la L.R. 14/04/2003 , n. 7 – “Disposizioni in materia di protezione civile”; 
- il DPGR 18/10/2004 n. 8/R “Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture 

di protezione civile”; 
- il Piano Comunale di Protezione Civile vigente; 

 

ORDINA 
 

L’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in via temporanea, presso la sede del Palazzo 
Comunale, ubicato in Via Roma n. 31, con il compito di supportare il Sindaco. 
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La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di protezione 
civile 

 

Sarà compito in caso di necessità: 
- dei coordinatori delle diverse funzioni di supporto attivare e coadiuvare gli interventi degli 

altri appartenenti alle loro funzioni di riferimento; 
- del coordinatore comunale di protezione civile, attivare le associazioni di volontariato; 

 

COMUNICA 
 

Che i numeri di riferimento sono: 
 
- SINDACO (CANALE Duilio)       3355343687 
- RESPONSABILE AREA PROTEZIONE CIVILE (BENEDETTO Marco) 3381794325 
- RESPONSABILE AREA VIGILANZA (CHIARBONELLO Massimo)  3357432230 

 

DISPONE 
 

la trasmissione del presente provvedimento a: 
 

- Prefettura di Torino – Protezione Civile; 

- Regione Piemonte Settore Protezione Civile;  
- Città Metropolitana Servizio di Protezione Civile; 
- Unione Montana del Pinerolese; 

- C.O.M. di Pinerolo; 
- ARPA Piemonte Torino. 

 

IL SINDACO 

(CANALE Duilio) 

f.to digitalmente 
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