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ORDINANZA SINDACALE  N. 5 del 24.03.2020 

 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

 

IL SINDACO 

 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020  con il quale è stato dichiarato 

per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza epidemiologica da COVID -19;  

Visto il Decreto-legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante 

‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19’; nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

febbraio 2020 e del 01 marzo 2020 recate ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da CO-VID-19’; 

Viste le 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’, disposte alla Presidenza del 

Consiglio di Ministri – Dipartimento di Protezione civile; 

 Considerate le misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 

nonché del Decreto del Presidente della Regione Piemonte N. 34 del 21.03.2020, e 

dell’ordinanza unificata dei Ministri della Salute e dell’Interno del 22.03.2020; 

Considerata la gravità dell’evento, in atto e/o previsto, che può comportare grave rischio per la 

pubblica e privata incolumità; 

Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e 

l'emanazione di ordinanza ai sensi degli artt. 7, 24, 25 del D.lgs. 1/2018; 

Considerato altresì che, all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui 

all’art. 7 del D.lgs. 01/2018, il Comune provvede: 
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o all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi; 

o all'impiego del volontariato di protezione civile; 

o all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 

necessari a fronteggiare le emergenze; 

o alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi 

urgenti. 

che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 

per finalità di protezione civile è responsabile:  

o dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica; 

o dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle 

situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; 

o del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a 

cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto 

previsto dalla pianificazione di protezione civile. 

Ritenuto che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario convocare 

presso la Sala Operativa Comunale i vari Responsabili delle Funzioni di Supporto previste nella 

pianificazione vigente; 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli ‘Indirizzi operativi 

per la gestione delle emergenze’ del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la prima 

risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 

rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli ‘Indirizzi operativi 

volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di 

protezione civile’ del 09/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle 

quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono 

date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano disporne l'attivazione; 

Viste le 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’, disposte alla Presidenza del 

Consiglio di Ministri - Dipartimento di Protezione civile. 

 Visto il D.lgs 1/2018; 

 Vista la L.R. 7/2003; 

 Visto l'art. 50, comma 5 e l’art 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000; 

 Visto il Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile approvato con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 23/07/2012, n. 5/R. 

 Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli organi e delle strutture di Protezione 

Civile – approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n._45/2005 E N. 43 /2006; 

 

ORDINA 

 

1. L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede comunale di 

Piazza  Roma n. 06   di Guarene  al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di 



Guarene  la direzione e il coordinamento per la pianificazione dell’informazione alla 

popolazione, l’eventuale attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione nonché azioni 

volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali seguendo le direttive Regionali della SOR 

– Sala Operativa Regionale; 

2. L’attivazione delle seguenti Funzioni di Supporto  presso la Sala Operativa Comunale del COC: 

 

o Funzione di Supporto – TECNICA E DI PIANIFICAZIONE  (Area Coordinamento e 

Logistica) ruolo assegnato al personale dell’Ufficio Tecnico  e dell’Ufficio Polizia 

Municipale  

o Funzione di Supporto –  VOLONTARIATO (Area Coordinamento e Logistica)  ruolo 

assegnato al personale dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Polizia Municipale supportato da 

personale volontario delle organizzazioni di volontariato operanti in protezione civile sul 

territorio comunale; 

o Funzione di Supporto – MEZZI E  MATERIALI (Area Coordinamento e Logistica)  ruolo 

assegnato al personale dell’Ufficio Tecnico; 

o Funzione di Supporto –  SERVIZI  E CENSIMENTO DANNI ruolo assegnato al 

personale dell’Ufficio Tecnico; 

o Funzione di Supporto - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E  VIABILITÀ ruolo 

assegnato al personale dell’Ufficio Polizia Municipale; 

o Funzione di Supporto - 6. MASS MEDIA E INFORMAZIONE   - (Area Amministrativa e 

Assistenza) ruolo assegnato al personale dell’Ufficio Segreteria in coordinamento col 

gruppo di protezione  civile 

o Funzione di Supporto – FUNZIONE  AMMINISTRATIVA (Area Amministrativa e 

Assistenza) ) ruolo assegnato al personale dell’Ufficio segreteria   - ragioneria; 

o Funzione di Supporto FUNZIONE ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE, 

EVACUAZIONE   (Area Amministrativa e Assistenza) ) ruolo assegnato al personale 

dell’Ufficio anagrafe e dell’Ufficio socioassistenziale. 

o Funzione di Supporto FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ 

SCOLASTICA ruolo  assegnato  all’ufficio  tecnico e  socio assistenziale 

 

DISPONE 

 

 La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Cuneo, alla Provincia di Cuneo e alla Regione Piemonte, al 

Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Cuneo, Stazione Carabinieri 

di Alba ; 

 Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino alla cessata emergenza sul territorio 

Comunale ovvero fino a nuove disposizioni sovra-comunali ovvero direttive della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. Si precisa che il presidio sarà 

attivo dal Martedì  al  Venerdì  alle   ore 8.00 alle ore 17.00 e  nei restanti orari i Referenti sotto 

riportati saranno raggiungibili telefonicamente. 

 Sindaco MANZONE SIMONE  cell: 333 9907183 

 Vice Sindaco PIERO GHIGLIONE  cell: 335 5687232 

 Responsabile Coordinatore  Gruppo  comunale di protezione civile: ARTUSIO MATTIA 

Cell: 320 3603309 



 

RENDE NOTO 

 

 La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, on-line 

nonché sul sito istituzionale del Comune di GUARENE; 

 A norma dell’Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il sindaco, il quale 

provvederà all’esecuzione di quanto sopra predisposto; 

 A norma dell’Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 

eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del 

Piemonte. 

 

GUARENE  lì 24.03.2020  

IL SINDACO 

(Simone MANZONE) 

 

 

 

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 


