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COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi

ORDINANZA N. 3 DEL 31/03/2022

 SINDACO 

OGGETTO:  CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) A 
SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. 

IL SINDACO 

Dato atto che con l’ordinanza sindacale n. 14 del 31 dicembre 2021 si è provveduto ad attivare il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a seguito delle direttive del Presidente del Consiglio dei 
Ministri concernenti gli “indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, in cui si definiva 
necessaria per la prima risposta all’emergenza l’attivazione dei C.O.C. e considerato il permanere 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid – 19 fino al 31 Marzo 2022, come indicato nel decreto 
legge 24 dicembre 2021 n. 221 recante “proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid – 19; 

Visto il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 67 del 17 Marzo 2022,  
nonché il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure 
di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 Marzo 2022, con il 
quale viene dichiarata la fine dello stato di emergenza in data 31 Marzo 2022; 
Visto:

-  il D.gls. 267/2000 e s.m.i; 
- lo Statuto Comunale 

Visto il D.lgs. 02 Gennaio 2018 n. 1 
Visto la legge 16 Marzo 2017 n. 30 

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura in data 31 Marzo 2022 del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) aperto con l’ordinanza sindacale n. 14 del 31 Dicembre 2021.

DISPONE

-l’immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 21 della legge 241/90 e ss.mm.ii; 

-la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo ente  
nella sezione amministrazione trasparente; 

- la trasmissione di copia del presente provvedimento a: 
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- Provincia di Lodi 
- Prefettura di Lodi 
- Comando dei Carabinieri di Casalpusterlengo. 

 

Brembio, 31/03/2022 
IL SINDACO 

 Giampietro Tonani 


