
   
 

 

 

ORDINANZA SINDACALE  

NUMERO 12  DEL 20/09/2020 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE  DELLA PROTEZIONE CIVILE - 

CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 – 21 SETTEMBRE 2020 

 

IL SINDACO 

 

· Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato 

per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza epidemiologica da COVID -19 successivamente prorogato fino al 15 ottobre 

2020; 

· Vista la circolare n. 21 del 20 luglio 2020 con la quale il Ministero dell’Interno ha comunicato 

nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il D.P.R. 17 

luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 

settembre, il referendum popolare ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della 

Costituzione , confermativo del Testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli 

articoli 56, 57, 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari 

· Visto il decreto – Legge 14 agosto 2020 n. 103, della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 

14 settembre 2020 recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del 

voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020”; 

· Vista la Nota della Protezione Civile avente ad oggetto “Consultazioni elettorali e referendum 

del 20 e 21 settembre 2020. Attivazione organizzazioni regionali di volontariato di protezione 

civile”; 

· Viste le indicazioni operative impartite dalla Regione Piemonte del 18.9.2020 “Consultazioni 

elettorali e referendum del 20 e 21 settembre 2020. Attivazione delle organizzazioni regionali 

di volontariato di protezione civile; 

· Vista la nota della Prefettura di Torino del 17.9.2020; 

· Preso atto che con ordinanza n° 1 del 8.3.2020 è stata attivato il C.O.C.. 

· Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi 

volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di 

protezione civile” del 09/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle 

quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono 

date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perché possano disporne l'attivazione; 

· Viste le misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di comando e 

controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato 

emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, disposte alla Presidenza del 

Consiglio di Ministri – Dipartimento di Protezione civile. 

· Visto il Codice di Protezione Civile D.lgs. 1/2018; 



· Vista la L.R. 7 del 14.04.2003; 

· Visto il D.lgs. 267/2000; 

· Visto il Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile approvato con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale 23/07/2012, n. 5/R; 

· Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli organi e delle strutture di Protezione 

Civile; 

· Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 29 ottobre 2014 “approvazione della 

costituzione del Gruppo comunale volontari di protezione civile”. 

· Visto il Piano di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 

26/05/2015 così come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 marzo 

2018.   

ORDINA 

1) L’attivazione temporanea del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile presso la sede 

istituzionale al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Rivalta di Torino 

(TO) la direzione e il coordinamento per lo svolgimento delle attività di supporto richieste 

per le consultazioni elettorali e referendum del 20-21 settembre 2020, previste nella nota del 

DPC/COVID19/48778 del 14.09.2020 

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Città Metropolitana di Torino, alla Regione 

Piemonte; al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. 

Di mantenere attivo il Gruppo Comunale di Protezione Civile fino alla cessata emergenza 

sul territorio Comunale ovvero fino a nuove disposizioni sovra-comunali ovvero direttive 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 

RENDE NOTO 

➢ che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, 

on- line nonché sul sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino; 

➢ che a norma dell’Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento e il 

Comandante della Polizia Locale Giulio Facchini il quale provvederà all’esecuzione di 

quanto sopra predisposto; 

➢ che 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. 

 

Rivalta di Torino, 20/09/2020                                                   IL SINDACO 

Nicola de Ruggiero 

(Sottoscritto digitalmente ai 

sensi dell'art. 21 D.L.gs n 

82/2005 e s.m.i.) 

 


