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ORDINANZA N. 22 DEL 31.07.2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19. APERTURA DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE) DAL 31.07.2020 FINO A CESSATA ESIGENZA. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì TRENTUNO del mese di LUGLIO, il Sindaco BOUQUET Michel, 

 

VISTE le disposizioni per effetto dei DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria da covid-19;  

 

VISTA la segnalazione del dipartimento di Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino di 

numero uno casi di positività al COVID-19 presenti nel Comune di Fenestrelle; 

 

RAVVISATA la necessità di assicurare la funzione di assistenza alla popolazione mediante il servizio 

di Protezione Civile con l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), così come previsto dal 

Decreto Legge n. 6  del 23.2.2020 art. 1 comma 1 quale misura precauzionale, allo scopo di ribadire 

una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio, aggiornare 

il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso 

di presenza di focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili al fine di velocizzare ed 

ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all’attivazione dei protocolli di emergenza 

adottati dal Governo e dalle Regioni; 

 

VISTA la legge n. 225 del 24.02.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 54 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

 

L’apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) in ogni giorno della settimana, dal 31.07.2020 

fino a cessata esigenza 

 

La reperibilità del C.O.C. sarà assicurata tramite: 

recapito telefonico:  3477833734 

indirizzo mail:  comune.fenestrelle@alpimedia.it 

 



La pubblicazione di comunicazioni istituzionali inerenti l’emergenza Coronavirus COVID-19 sul sito 

del Comune di Fenestrelle, nella sezione news in prima pagina 

 

AVVERTE 

 

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, nonché sul 

sito istituzionale del Comune di Fenestrelle. 

 

Copia della presente ordinanza verrà trasmessa: 

Alla Prefettura di Torino 

All’Azienda Sanitaria Locale – ASL TO3 

Ai Carabinieri di Fenestrelle 

Ai Comuni confinanti di Roure, Usseaux 

Alla Regione Piemonte – Protezione Civile 

Alla Guardia di Finanza 

 

A norma dell’art. 6 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Sindaco – BOUQUET 

Michel, il quale provvederà all’esecuzione di quanto sopra disposto. 

 

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. 

 

Fenestrelle, lì 31.07.2020 

 

      IL  SINDACO 

In originale firmata: 

(BOUQUET Michel) 


