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ORDINANZA  

per ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  
PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 
IL SINDACO 

 

Visto il caso di positività di una persona residente in questo Comune; 
Vista la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la 

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; 
Preso atto che in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus 

COVID-19 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento di Protezione Civile - 
con nota prot. n. COVID/0010656 del 03.03.2020 ha emanato delle misure operative 

di protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e controllo, del 
flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare”; 
Rilevato che le suddette direttive prevedono che nei Comuni od aree nelle quali risulti 

positiva al COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 
trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 

proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus, il Sindaco provveda 
all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune, al fine di porre in 
essere tutte le possibili azioni preventive; 

Richiamati i DPCM emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica e in particolare i DPCM 8 marzo, 9 marzo, 10 marzo e 11 marzo 2020; 

Ravvisata la necessità di assicurare la sanità e l’assistenza alla popolazione nell’ambito 
della protezione civile e considerato che per poter garantire un’organizzazione di 

servizi adeguata a fronteggiare l'emergenza, si rende necessario predisporre 
l’attivazione del Centro Operativo Comunale congiuntamente a personale 
appartenente ad Associazioni esterne all’Amministrazione Comunale; 

 
Richiamati: 

- il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
- l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

- la L.R. 14 aprile 2003, n. 7 inerente le 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 Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”; 
 

ORDINA 
 

A) di attivare e costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare 
nell’ambito del territorio comunale la direzione e il coordinamento degli interventi di 
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emergenza che richiedono anche il concorso di soggetti esterni all’Amministrazione, 

per la durata dell’emergenza sanitaria “COVID-19”; 
B) che il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Palazzo Comunale; 
C) che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità comunale di Protezione 

Civile con decorrenza immediata e fino alla revoca dell’emergenza sanitaria 
“COVID19”, da parte del Dipartimento di Protezione Civile o altra autorità superiore; 

D) l’attivazione delle associazioni di volontariato da impiegare a supporto delle attività 
di protezione civile utili a fronteggiare l’emergenza; 
E) il Sindaco quale autorità di protezione Civile coordina il C.O.C., individua quali 

referenti responsabili i funzionari che si attiveranno nell’ambito delle proprie 
competenze coinvolgendo tutti gli organi preposti interessati delle seguenti funzioni di 

supporto: 
1) FUNZIONE TECNICA E Dl PIANIFICAZIONE 
geom. Bellomo Francesco, Responsabile dei Servizi Tecnici; 

Compiti: mantenere e coordinare i rapporti tra le varie componenti tecniche e 
operative per la gestione dell’emergenza; 

2) FUNZIONE VOLONTARIATO 
Protezione Civile sez. di Chiomonte tel. 3297505018 
P. c. media valle Susa Coordinatore: sig.ra Emilia Paciolla tel. 3287416724  

P. c. ANA Monte Assietta Coordinatore: sig. Pietro Vezzetti tel. 3483984254 
Compiti: assicurare il coordinamento di tutte le componenti del Volontariato (ad es. 

VVFF responsabile: sig. Claudio Sibille) impegnate nell’emergenza; 
3) FUNZIONE SANITA’ 
Sindaco Roberto Garbati 

Compiti: assicurare tutti gli interventi di natura igienico-sanitaria di competenza 
connessi all’emergenza, nonché il soccorso sanitario; 

4) FUNZIONE SERVIZI ESSENZIALI – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 
Sindaco Roberto Garbati 

Compiti: fronteggiare eventuali esigenze della popolazione scaturite da problemi 
connessi all’emergenza; 
5) FUNZIONE VIGILANZA 

Stazione Arma dei Carabinieri di Chiomonte 
Compiti: assicurare tutti gli interventi di competenza connessi all’emergenza; 

6) FUNZIONE COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE 
Sindaco Roberto Garbati 
Compiti: comunicazione con cittadinanza e istituzioni. 

 
Ai referenti di ognuna delle funzioni attivate, di provvedere alla verifica della 

funzionalità ed efficienza dei dispositivi per il collegamento telefonico ed informatico 
con il Sindaco e le altre autorità deputate alla gestione della crisi sanitaria in atto. 
 

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI 
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo, nonché i contatti con gli 

organi istituzionali, faranno capo al Sindaco, coadiuvato da altre unità che, 
all’occorrenza, si rendessero necessarie. Le attività predette verranno condotte nei 
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locali dell’edificio municipale allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul 

piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate. 
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine 

ed associazioni di volontariato, opportunamente informando il Capo 
dell’Amministrazione. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti 

dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare i rischi ad esso 
connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane. 

 

DISPONE 
 

AI fini della comunicazione tra la Cittadinanza e la C.O.C. sono attivi i seguenti 
contatti: 
SINDACO: Roberto Garbati e-mail: roberto.garbati49@gmail.com  tel. 3485549920 

Comune: 0122-54104  
e-mail: info@comune.chiomonte.to.it - segreteria@comune.chiomonte.to.it   

Le comunicazioni tra le Istituzioni continueranno ad aver luogo tramite il consueto 
indirizzo: info@comune.chiomonte.to.it - segreteria@comune.chiomonte.to.it 
La presente Ordinanza viene trasmessa a: 

- all’U.T.G. – Prefettura di Torino; 
- alla Città Metropolitana di Torino; 

- al Comando Stazione Carabinieri di Chiomonte; 
- alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile; 
- all’A.S.L. TO3; 

- all’Unione Montana Alta Valle Susa. 
 

 
il Sindaco 

ing. Roberto Garbati 
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