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COMUNE DI SALBERTRAND 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 1 DEL 19-03-2020 

 

 

 

Oggetto: OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19 - APERTURA 

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

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO 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, il Sindaco provveda all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del 
Comune coinvolto e dei Comuni confinanti, al fine di porre in essere tutte le possibili azioni 
preventive; 
 
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 dalla Presidenza del 
Consiglio di Ministri – Dipartimento di Protezione civile.   
 
RAVVISATA l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo 
Comunale” per la gestione dell’Emergenza Coronavirus ; 
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RICHIAMATI: 
- l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL); 
- l’art. 108 del D.Lgs 31/03/1998 n.112; 
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile; 

 
ORDINA 

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

istituzionale al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Salbertrand 
(TO) la direzione e il coordinamento per la valutazione dell’evolversi della situazione 
seguendo le direttive Regionali della SOR – Sala Operativa Regionale. 

 
2.  L’attivazione delle seguenti Funzioni di Supporto: 

 

 TECNICO E DI PIANIFICAZIONE 
 

 FUNZIONE VOLONTARIATO 
 

 FUNZIONE  AMMINISTRATIVA 

 FUNZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 

La reperibilità del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), sarà assicurata tramite i seguenti 
recapiti telefonici +39 3388650381 e+39 3338977600 i seguenti indirizzi mail  
salbertrand@pec.it -  info@comune.salbertrand.to.it. 
 
Le azioni e le misure di emergenza saranno garantite con il supporto del volontariato locale 
erogato dalle associazioni: Corpo AIB Piemonte Squadra di Salbertrand , Croce Rossa 
(Bardonecchia). 
 
Le informazioni saranno fornite a livello locale in coerenza e omogeneità con i canali 
istituzionali inerenti l’emergenza Coronavirus COVID-19 sui siti:  

- Governo: www.governo.it/faq-iorestoacasa  
- Regione Piemonte Coronavirus Aggiornamenti 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-gestione-della-
situazionepiemonte 

- Comune di Salbertrand : https://www.comune.salbertrand.to.it/it-it/home 
- Anci Piemonte https://www.anci.piemonte.it/emergenza-coronavirus/ 

 
DISPONE 

 
Che copia della presente venga trasmessa:  

- Alla Prefettura di Torino  
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Oulx; 
- Alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile Alla Città Metropolitana di Torino – 

Servizio Protezione Civile; 
- All’Azienda Sanitaria Locale –ASLTO3  
- Alla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Bardonecchia; 
- Al Corpo AIB Piemonte Squadra di Salbertrand; 

 
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. 
 

RENDE NOTO 
 

che la presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line Comunale. 

mailto:salbertrand@pec.it
mailto:info@comune.salbertrand.to.it
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-gestione-della-situazionepiemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-gestione-della-situazionepiemonte
https://www.comune.salbertrand.to.it/it-it/home
https://www.anci.piemonte.it/emergenza-coronavirus/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL SINDACO 

ROBERTO POURPOUR 

 Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 

10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile 

nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale. 

 

 


