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DECRETO DEL SINDACO N. 8/2020 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER GESTIONE 
EMERGENZA SANITARIA. INTEGRAZIONE 

IL SINDACO 

 

Considerato il crescente numero di contagi relativi al COVID 19 su tutto il territorio comunale; 

Visto il decreto del Sindaco n.7 del 30.10.2020 con cui è stato attivato, in via precauzionale, il COC – Centro 
Operativo Comunale, al fine di gestire gli aspetti legati alla gestione dell’emergenza a seguito dell’epidemia da 
Corona Virus; 

Ritenuto di integrare il COC con un esperto in normativa emergenziale; 

Visto l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

DECRETA 

 

1. Di integrare la composizione del COC con il Dott. Bonino Walter, esperto in normativa emergenziale; 
 

2.  Che il COC è costituito dalle autorità di seguito individuate: 
- Il Sindaco        Dott. Massimo Riberi; 
- L’Assessore delegato ai Lavori Pubblici   Guido Pettavino; 
- Il Comandante della Polizia Locale     Germano Violino (3346939084); 
- Il Presidente della Croce Rossa locale    Nicolo’ Musso 
- Esperto in normativa emergenziale    Dott. Walter Bonino   

  
 

3. Il predetto COC troverà ubicazione presso la Sala Consiliare del Comune; 

secondo quanto previsto dalle schede per la procedura di emergenza approvate con deliberazione di Giunta 
Comunale n.30 del 13-03-2020. 

I numeri telefonici di riferimento della sala operativa sono i seguenti: 0171 925211 int.8 e 3356705107 (Polizia 
Locale) attivi dalle ore 08.00 alle ore 17.00, o con email all’indirizzo: poliziamunicipale@comune.limonepiemonte.it; 

Le stesse funzioni alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’evoluzione dell’evento ed allo scopo di fronteggiare 
al meglio i rischi ad essi connessi potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il 
personale comunale tutto con allargamento degli orari. 

Il presente decreto sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale del 
Comune di Limone P.te e trasmesso agli organi di competenza. 

Il presente decreto viene trasmesso alla Prefettura, al Comando Carabinieri di Limone Piemonte e al Servizio Igiene 
Pubblica di Cuneo.  

Limone Piemonte lì 13.11.2020 

IL SINDACO 

Dott. Massimo Riberi 

FIRMATO DIGITALMENTE 
Ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

 


