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Registro Generale n. 23 Del 19-03-2020

ORDINANZA DEL SETTORE Sindaco

Oggetto: ORDINANZA APERTURA C.O.C. - COVID-19

IL SINDACO
in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile

Vista la nota del 03.03.2020 prot. COVID/0010656, trasmessa dal Dipartimento della
Protezione Civile e relativa alle misure operative di protezione civile inerenti "la definizione
della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da
attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID 19"
di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020.

Visto il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020 n.6.

Considerato che sul territorio del Comune di Bagnolo Piemonte, a seguito di comunicazione
da parte della protezione civile provinciale, risulta presente una persona positiva al virus
COVID 19.

Preso atto della necessità di procedere all'attuazione del livello di coordinamento previsto dal
modello di intervento predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile.

Ritenuto necessario procedere all'analisi delle criticità ed alla attivazione di una unità di
coordinamento a livello comunale per la gestione delle attività di raccordo alla gestione del
fenomeno epidemiologico già messo in atto a livello provinciale e regionale.

Rilevato che per poter disporre della forza di volontariato di protezione civile sia necessario
l'attivazione del Centro Operativo Comunale.

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile
– n. 5300 del 13.11.2012 riguardante gli “indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;

Visto l'art. 17 del Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile, approvato
con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 5/r del 23.07.2012;



Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: codice della protezione civile.

Visto D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) presso l'Ufficio Tecnico  del Comune di
Bagnolo Piemonte (sede civica) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di
Bagnolo Piemonte, la direzione e il coordinamento del monitoraggio del territorio comunale,
l'assistenza e informazione secondo le modalità previste dal vigente piano di Protezione
Civile, delle situazioni legate al fenomeno epidemiologico COVID 19.

La struttura è operativa con effetto immediato, a supporto dell'autorità comunale, di
protezione civile.

Bagnolo Piemonte 19-03-2020

IL SINDACO
BRUNO FRANCO Fabio Stefano*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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