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Città Metropolitana di Torino
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 68 DEL 26/10/2020
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO
Viste

le normative legislative e regolamentari, nonché le direttive in materia di protezione
civile e in particolare:
• il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 relativo al Codice della protezione civile, che ha
abrogato la L. 24 febbraio 1992, n. 225 che istituiva il Servizio Nazionale
della Protezione Civile;
• la L.R. 14 aprile 2003, n. 7 recante Disposizioni in materia di protezione
civile;
• il D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R relativo al Regolamento regionale del
volontariato di protezione civile;
• la L.R. 29 agosto 1994, n. 38 per la Valorizzazione e promozione del
volontariato;
• la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre
2012, n. 5300 concernente gli indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile;
• la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, n.
32320 in ordine alle indicazioni operative concernenti finalità e limiti
dell’intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a
supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;
• la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2018, n.
45427 in ordine alle precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato
di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche;
• Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali;
• il Regolamento comunale di Protezione Civile della città di Collegno nonché
il relativo Piano Comunale di Protezione Civile vigenti;
• la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. COVID/0010656 del
3 marzo 2020 relativa alle misure operative per la gestione epidemiologica da
virus COVID-19;
• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020
e del 7 ottobre 2020 con le quali 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;

Considerato

che il Sindaco, nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, è Autorità
Territoriale di Protezione Civile;

Constatato

il verificarsi delle condizioni previste negli atti della P.D.C.M. per l’attivazione del
C.O.C.;

Considerato

che appare opportuno attivare il C.O.C. per monitorare l’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica in atto in funzione del mantenimento di un’operatività preventiva per
la valutazione e la pianificazione di eventuali interventi per far fronte alle necessità
insorgenti, nonché di mantenere costanti contatti con le organizzazioni di
volontariato di protezione civile afferenti al territorio comunale in vista di un loro
possibile coinvolgimento nel supportare le attività e le iniziative che si rendesse
necessario adottare, previa richiesta alle competenti autorità di protezione civile
sovracomunali, anche per far fronte ad eventuali richieste di altre autorità e
istituzioni;
ORDINA

1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la propria sede istituzionale in
Collegno, Comando Polizia Municipale, Piazza Avis, 11 (tel. 011.40.15.600), con
decorrenza dalle ore 08.00 del giorno successivo alla data di adozione del presente
provvedimento;
monitorare l’evoluzione dell’emergenza
2. L’attivazione del C.O.C. ha l’obiettivo di
epidemiologica in atto in funzione del mantenimento di un’operatività preventiva per la
valutazione e la pianificazione di eventuali interventi per far fronte alle necessità insorgenti,
nonché di mantenere costanti contatti con le organizzazioni di volontariato di protezione
civile afferenti al territorio comunale in vista di un loro possibile coinvolgimento nel
supportare le attività e le iniziative che si rendesse necessario adottare, previa richiesta alle
competenti autorità di protezione civile sovracomunali, anche per far fronte ad eventuali
richieste di altre autorità e istituzioni;
3. L’attivazione del C.O.C. si intende automaticamente estesa a tutte le funzioni previste dalle
norme in materia di protezione civile, anche regolamentari, in caso di aggravamento delle
condizioni emergenziali di cui si tratta.
DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento alle Autorità e organi di protezione civile interessati.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è il
Dirigente della Polizia Municipale di Collegno Ing. Silvano TEMPO.
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi del combinato disposto della legge 6 dicembre
1971 n. 1034, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla
pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Allegati al presente atto (hash: - “nome file”)

IL SINDACO
Francesco Casciano

