REGIONE PIEMONTE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO
P.IVA 02299830014
Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150
UFFICIO del SINDACO
**********
Prot. 3109-IV-4
Ordinanza n.

03 del 13/06/2020

OGGETTO: CHIUSURA SALA C.O.C. (CENTRO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

OPERATIVO

COMUNALE)

IL SINDACO
Visti gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q e 118 della Costituzione;
Visti, altresì:
-

La delibera 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 di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020,
recante “primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

-

Il Decreto Legge del 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

-

L’Ordinanza Sindacale n. 2 del 14/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) presso gli Uffici Comunali di Piazza San Pietro 1 – tel. 011 9151101 per favorire
l’assistenza e la comunicazione alla popolazione e coordinare i servizi essenziali nel periodo
d’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Premesso che:
-

il Presidente del Consiglio dei Ministri con vari propri Decreti, di cui l’ultimo del
17/05/2020, ha emanato disposizioni riguardanti “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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-

Il Presidente della Regione Piemonte con Decreto 57 del 17/05/2020 ha emanato
disposizioni attuative per la prevenzione e gestione epidemiologica da COVID-19;

Considerato che:
-

Il COC è stato funzionale alla fase di gestione dell’emergenza dal momento che era
necessario mettere in atto delle misure di carattere eccezionale e che in questa nuova fase è
opportuna una organizzazione che tiene conto dell’esistenza della emergenza ma che la
stessa deve essere gestita con strumenti ordinari;

-

Ad oggi gli altri servizi al cittadino finora garantiti dal COC sono diventati sporadici
pertanto possono rientrare in una gestione ordinaria;

Dato atto che comunque verrà mantenuto lo stato di attenzione in osservanza della Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e sue ss.mm.ii., e agli adempimenti necessari da adottare per
affrontare nuove possibili emergenze, in relazione alle quali potrebbe manifestarsi la necessità di
riattivare prontamente il Centro Operativo Comunale;
Visti:
- Il D.Lgs. n. 1/2018;
- L’art. 32 della L. 833/1978;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
LA CHIUSURA DEL C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per i motivi nelle premesse
indicati, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI ATTENZIONE in osservanza della Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in relazione agli adempimenti necessari da adottare per
affrontare eventuali nuove possibili emergenze.

DISPONE
DI DARE la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Brusasco;
e che copia del presente provvedimento venga trasmessa:
-

alla Prefettura di Torino;
alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile;
alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Protezione Civile;
al SISP ASL TO4;
al Comando Stazione dei Carabinieri di Cavagnolo;
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-

ai Sindaci dei comuni confinanti.

AVVERTE
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, che il responsabile del presente procedimento
amministrativo è il Sindaco TROMBADORE Luciana;
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le
modalità stabilite dal D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., proposizione di ricorso giurisdizionale
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo
dello Stato.

Il Sindaco
Luciana Trombadore
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