
Ordinanza del Sindaco n. 149 del 27/10/2020

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.)  - EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con le delibere in data 
29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020;

Visto che, conseguenti all’evoluzione dell’epidemia da COVID-19, sono stati adottati tra l’altro i 
seguenti atti:
- il  decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, 
comma 6-bis, e dell’art. 4;
- il  decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35;
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 
n. 74;
- il  decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 
2020, n. 124;
- il  decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 
del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva  (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana il  18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana il  25 ottobre 2020;

Richiamata la nota del Dipartimento Protezione Civile presso il Consiglio dei Ministri di cui il prot.  
COVID/0010656 del 03.03.2020, contenente 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” e 
segnatamente il modello di intervento per il “Livello Comunale”, con indicazione delle funzioni di 
supporto di massima attivabili;

Richiamate:



- La nota del 3 marzo 2020 con la quale l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha trasmesso ai 
comuni le misure operative di protezione civile;
- La nota  del 20 marzo 2020 con la quale l’Unità di crisi Regionale ha  trasmesso ai comuni le 
misure  operative  per  l’attività  del  volontariato  di  protezione  civile  nell’ambito  dell’emergenza 
Covid 19;

Dato atto che in data 13/03/2020  era stato aperto il Centro Operativo Comunale  e che lo stesso, 
dopo il venir  meno dei contagi da Covid 19, in data 17/08/2020 era stato chiuso  dato atto che 
comunque veniva mantenuto lo stato di attenzione, ponendo in essere ogni adempimento utile a 
scongiurare  nuove  possibili  emergenze,  in  relazione  alle  quali  avrebbe  potuto  manifestarsi  la 
necessità di riattivare prontamente il C.O.C.;

Preso atto che, dopo un lungo periodo in cui si era registrato un numero limitato di casi di cittadini 
positivi  al  Covid  19  nel  territorio  comunale,  alla  data  odierna  si  riscontra  una  nuova  fase  di 
incremento del numero di positivi al Covid 19 nel territorio di Venaria Reale;

Ritenuto quindi opportuno istituire nuovamente il Centro Operativo Comunale al fine di coordinare 
l’assistenza alla popolazione;

Richiamato:
- 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 23/7/2012;
- Il  Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

Considerato che la suddetta normativa prevede, tra l’altro, all’art. 12, competenze del Comune ed 
attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario (Art. 42 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri del Consiglio Comunale)  
Verbale N. 36 del 11/06/2015; 

Visto  l’art  50  del  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali,  adottato  con  D.Lgs.  n.  267  del 
18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

ORDINA

L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  per la gestione delle misure operative da 
attuare sul territorio comunale per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 
limitatamente alle funzioni:

1.TECNICA E DI PIANIFICAZIONE, E DI COORDINAMENTO DELLA SALA OPERATIVA 
Responsabile: Arch. Diego Cipollina, Dirigente del Settore Lavori Pubblici
2. SANITA’ UMANA E VETERINARIA
Responsabili: Dott.ssa Mara Simoncini Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale
3. VOLONTARIATO
Responsabile: Arch. Diego Cipollina, Dirigente del Settore Lavori Pubblici
5. Funzione STRUTTURE OPERATIVE LOCALI – VIABILITA’
Responsabile: dott. Luca Vivalda Comandante della Polizia Municipale
6. Funzione TELECOMUNICAZIONI Responsabile: dott. Luca Vivalda Comandante della Polizia 
Municipale
7. Funzione SERVIZI ESSENZIALI



Responsabile: Arch. Diego Cipollina Dirigente del Settore Lavori Pubblici
10. ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Responsabile: dott.ssa Mara Rossero Dirigente Settore Welfare
11. Funzione INFORMAZIONE
Responsabile: dott.ssa Mara Rossero Dirigente Ufficio Comunicazione
12. Funzione ECONOMALE
Responsabile: dott. Gerardo Robaldo Dirigente Settore Risorse Economiche e
Finanziarie

La struttura sarà operativa dalle ore 11:00 del giorno 27 ottobre 2020.

DISPONE

Il  perdurare  della  situazione  potrà  determinare  un  progressivo  coinvolgimento  delle  ulteriori 
Funzioni Componenti il Comitato Comunale di Protezione Civile.

Il COC sarà gestito a distanza in modalità cosiddetta virtuale mediante contatti telefonici e/o in 
videoconferenza.

Di  mantenere  attivo  il  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  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. 

Che la presente ordinanza:
 
sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune;

sia trasmessa a:

 agli incaricati come innanzi individuati; 
 alla Prefettura di Torino (prefettura.prefto@pec.interno.it e prefettura.torino@interno.it) 
 alla Regione Piemonte  (protezione.civile@cert.regione.piemonte.it ; 

protciv@regione.piemonte.it ; unitacrisipiemonte@regionepiemonte.it)
- alla ASL competente per territorio (aslto3@cert.aslto3.piemonte.it  )  
- alla Città Metropolitana di Torino (protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it  )  

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è 
ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg. dalla notifica della stessa o, in alternativa, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
 

 

Venaria Reale lì, 27/10/2020 IL Sindaco

GIULIVI FABIO / ArubaPEC S.p.A.
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