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Registro Generale n. 23
ORDINANZA DEL SINDACO
DEL 29-10-2020
Ufficio: UFFICIO TECNICO
Oggetto:

-

-

DECRETO DI APERTURA DEL
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

COC

PER

EMERGENZA

IL SINDACO
PREMESSO che:
Con delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 è stato dichiarato
e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’emergenza di sanità pubblica il 30/01/2020, e
successivamente con dichiarazione del 11/03/2020 l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

-

In seguito all’evolversi della situazione epidemiologica della malattia infettiva COVID-19 si sono susseguiti
numerosi atti da parte dell’Amministrazione Statale, sia mediante Decreti Legge, D.P.C.M. e Ordinanze del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare modo ed in ultimo:
o D.L. 25/03/2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020 n. 35;
o D.L. 16/05/2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020 n. 74;
o D.L. 30/07/2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25/09/2020 n. 124;
o D.L. 07/10/2020 n. 125;
o D.P.C.M. 24/10/2020.

-

Considerato che, per quanto relativo al livello regionale, a mezzo del D.P.G.R. Piemonte 26/10/2020 n. 120
sono state adottate misure in materia di igiene e sanità pubblica, ed è stata confermata l’attività dell’Unità
di Crisi Regionale.

-

Richiamata la nota operativa n. 1 prot. 35/SIPRICS/AR2020 del 25/02/2020 sottoscritta dal Dipartimento di
Protezione Civile ed Anci.

-

Vista la nota prot. COVID/10656 del 03/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, inoltrata in pari
data dal Settore Protezione Civile della Regione Piemonte ed acquisita a protocollo comunale in data
04/03/2020 al n. 998, inerente il modello di intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

-

Visto in particolare quanto indicato nella sopra richiamata nota COVID/10656 del 03/03/2020 per quanto
attiene il livello comunale.

-

Preso atto della continua evoluzione dell’evento sul territorio regionale e, più in particolare, del Pinerolese,
dove in numerosi comuni sono stati segnalati dei contagi o vi è la presenza di persone in quarantena,
nonché della difficoltà di spostamento per la popolazione più fragile e la necessità di limitare al minimo
ulteriori contagi, con particolare attenzione a tale categoria della popolazione.

-

Considerato che a mezzo della piattaforma regionale si è appreso della presenza di persone positive tra i
residenti.

-

Vista la nota prot. COR 630/0015283 del 20/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, trasmessa
per il tramite della Regione Piemonte ed acquisita a protocollo comunale in data 20/03/2020 al n. 1292,
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con cui vengono fornite indicazioni in merito all’attivazione, all’organizzazione dei Centri Operativi
Comunali (COC) ed alle attività di Volontariato della Protezione Civile.
-

Considerato che sia opportuno attivarsi in merito affinchè sia avviata la macchina organizzativa della
Protezione Civile Comunale per:
o portare assistenza ai soggetti “fragili”, sia se noti ai servizi sociali comunali, sia se
segnalati dall’ASL competente, ovvero alle persone anziane in quanto più esposte
all’epidemia ed ai fini di evitare ogni loro spostamento quando possibile;
o supportare gli eventuali soggetti in quarantena;
o garantire un corretto flusso informativo nei confronti degli enti superiori e con la
popolazione.

-

Ritenuto, pertanto, di disporre l’attivazione del Centro Operativo Comunale ai fini di garantire le attività
sopra indicate mediante le varie funzioni competenti individuate dal Piano Comunale di Protezione Civile.

-

Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile, con particolare riguardo ai capitoli 2.8 e 3.1.

-

Visti:
o
o
o

Il D. Lgs. 02/01/2018 n. 1 e s.m.i. “codice della Protezione Civile”;
L’articolo 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
La L.R. 14/04/2003 n. 7 e s.m.i., nonché il regolamento attuativo.
DECRETA

1.

L’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) presso la Sala Operativa sita presso il palazzo
comunale, con il computo di supportare il Sindaco e da essa coordinato, per far fronte alle esigenze
necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione, dalle ore 15.00 della data odierna, con
orario dalle ore 08.00 alle ore 16.00 da lunedì a venerdì, fino a cessata esigenza, con reperibilità al
seguente numero: 0121.541180.

2.

Che il COC è reperibile al di fuori di tali orari di ufficio, per tutti i giorni della settimana, ai seguenti
numeri telefonici: 3287362502 (Sindaco).

3.

L’operatività del COC ha l’obiettivo di monitorare la situazione sanitaria del territorio comunale, di
coordinarsi con l’ASL TO3 e l’unità di Crisi Regionale, mettendo in atto le azioni e misure operative a
livello comunale necessarie per la gestione epidemiologica da COVID-19, così come meglio specificate:
a. informazione alla popolazione;
b. utilizzo del volontariato locale, anche in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati,
che oltre alle consuete attività di supporto alla struttura comunale, potrà svolgere anche
attività di “supporto ai soggetti fragili” – così come indicato dal Sindaco – e di “supporto ai
soggetti in quarantena”, così come individuate e disciplinate dalle “misure operative per
l’attività del Volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” trasmesse con nota prot. COR 630/0015283 del 20/03/2020 dal Dipartimento
della Protezione Civile;
c. l’organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali,
nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da
misure urgenti di contenimento;
d. l’organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello
regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di
prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero
essere interessate, da misure urgenti di contenimento.

4. L’attivazione, quale supporto ai compiti sopra richiamati, delle seguenti funzioni
FUNZIONE

COMPETENZA

ADDETTI
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1. VOLONTARI, MATERIALI E
MEZZI

Cura la logistica dei volontari Responsabile: Sindaco
impiegati e dell’uso dei mezzi in Addetti: COLLINO Gianluca,
dotazione alla protezione civile ASCOLI Giacomo
comunale
2. SERVIZI ESSENZIALI E Cura il mantenimento delle Responsabile: Sindaco
SCOLASTICI, SANITA’
condizioni minime necessarie per
la fornitura di detti servizi
3. VIABILITA’
Cura la logistica della viabilità in Ufficio Tecnico Comunale – Ing.
caso di emergenza
Jr Paolo BOAGLIO
4.
AMMINISTRATIVA
E Svolge e cura tutte le procedure e Ufficio Tecnico Comunale – Ing.
COORDINAMENTO
gli atti amministrativi necessari
Jr Paolo BOAGLIO
Le funzioni attivate ed il personale addetto potranno essere implementate in funzione all’esigenza.
DISPONE CHE
a)

La struttura è operativa dalle ore 15.00 della data odierna.

b) La trasmissione del presente provvedimento a:
a. Albo pretorio comunale;
b. Al comando dei Carabinieri della Stazione di Pinerolo: tto28962@pec.carabinieri.it
c. Alla Prefettura di Torino: prefettura.prefto@pec.interno.it
d. Alla
Città
Metropolitana,
servizio
protezione
civile:
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
e. Alla Regione Piemonte, settore protezione civile: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
f. All’ASL TO3: aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

F.to Il Sindaco
Adriano Giovanni MIGLIO

MIGLIO Adriano Giovanni
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