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Ordinanza    25 

 

Adottata in data     29/05/2020 
 

  

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

 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che con ordinanza n. 15 del 22.04.2020 veniva disposta l'attivazione temporanea del 
Centro Operativo Comunale da costituirsi presso il magazzino comunale, viale Unità d’Italia 4, al 
fine di assicurare la direzione ed il coordinamento delle attività atte a garantire le misure di 
mitigazione del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 per i cittadini; 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che dichiara lo stato di emergenza 
per motivi sanitari per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020); 

Richiamate tutte le disposizioni e le misure urgenti finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di 
contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

Visto il Decreto Legge n. 33 del 16.05.2020; 

Visto il D.P.C.M. del 17.05.2020 e i relativi allegati; 

Visto il D.P.C.M. del 18.05.2020 

Considerato che, la fase emergenziale della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid – 19 si è 
conclusa di fatto in data 18 maggio 2020 con l’entrata in vigore del D.P.C.M. del 17.05.2020; 

Richiamate le note della Regione Veneto – Direzione protezione civile e Polizia Locale prot. 
200524 del 20.05.2020 e prot. 203663 del 22.05.2020; 

Visto il Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112;  

Richiamato il Decreto Legislativo del 1 gennaio 2018 n. 1; 

Richiamato il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 
la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dal 31.05.2020. 
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DISPONE 

Copia del presente provvedimento viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e 
trasmessa a: 

• Gruppo di volontari “Gruppo Alpini – ANA sezione di Treviso” con cui il Comune ha in essere 
apposita Convenzione (treviso@ana.it); 

• Regione Veneto (protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it – 
sala.operativa@regione.veneto.it); 

• Prefettura di Treviso (protocollo.preftv@pec.interno.it); 

• Provincia di Treviso (protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it); 

 

AVVISA 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che contro la 
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR del 
Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 

 Il Sindaco 

 Manzan Rino 

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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