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Prot. N. 5054/2020

UFFICIO SINDACO

del 25 ottobre 2020
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
PREMESSO:
che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020 è stato definito il suo carattere di
pandemia;
VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio Nazionale di protezione Civile”, modificata e integrata
dalla legge 100/2012 e dal D.L. 93/2013, coordinato con la legge di conversione n. 119/2013, che tra l’altro individua
le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di Protezione Civile e che quindi al verificarsi di situazioni
di emergenza nell’ambito del territorio comunale il Sindaco assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
VISTO il Decreto legislativo 02/01.2018 n. 1 “Codice della protezione civile” ed in particolare:
l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale fanno parte del servizio le autorità di protezione civile che, secondo il principio di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai
rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile titolare delle
politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in qualità di autorità territoriali di
protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o
dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci Metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
d) l’art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile;
e) l’art. 13, relativo alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile;
VISTI
1) la L.R. 9/2006 “ Conferimento e compiti degli locali” - ed in particolare l’art. 70, comma 6, lett. c) che ai sensi
dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, affida ai Comuni la predisposizione e attuazione dei
piani comunali e/o intercomunale di emergenza;
2) la deliberazione G.R. n. 20/10 del 12 aprile 2016 “Approvazione delle linee guida per la pianificazione
comunale e/o intercomunale di protezione civile”;
3) Il Piano Comunale di Protezione civile approvato con deliberazione C.C. 29 del 16 settembre 2015, aggiornato
al D..G.R. 20/10 del 12 aprile 2016 e al D.G.R. 51/40 del 17 novembre 2017 con deliberazione C.C. n. 6 del 1
marzo 2018;
CONSIDERATO che il suddetto Piano Comunale prevede che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sia attivato e
coordinato dal sindaco o suo delegato);
VISTI
1.

2.

il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” che ha disposto la proroga
dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile prot. n.
COVID/0010656 del 03.03.2020 “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;
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3.
4.

5.
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la deliberazione della G.R. n. 13/25 del 17.03.2020 e l’allegato “Misure operative di protezione civile per
fronteggiare l’emergenza covid-19 nel territorio della Regione Sardegna;
la nota prot. 263 del 19.03.2020 dell’ANCI SARDEGNA che detta il protocollo di attivazione della C.O.C. in
occasione dell’emergenza in atto e che ribadisce l’attivazione del C.O.C./C.O.I. per la specifica emergenza
Covid-19, sia in caso di accertata positività di infezione di un cittadino all’interno del proprio territorio
comunale che in caso di riscontrata positività di un cittadino di un comune confinante;
il Decreto del Sindaco prot. n. 1353/2020 del 23.03.2020, con la quale è stato costituito il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), con le relative funzioni e i rispettivi responsabili;

CONSIDERATO che l’ATS Sardegna Territoriale, in data 25.10.2020, prot. 5053 ha comunicato che un cittadino
domiciliato e residente in Suelli è positivo COVID-19;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di coordinare
tutte le attività necessarie a garantire il contenimento del contagio e a fronteggiare l’emergenza;
VISTA la legge 24.02.1992, n. 225 istitutiva del servizio di Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. 02.01.2018 n. 1 “Codice di Protezione Civile”;
Visto l’art. 107 del D. L. n. 267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare nell’ambito del Comune di Suelli la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza della popolazione in relazione alla emergenza Coronavirus Covid19, con le seguenti funzioni di supporto:
FUNZIONE 1 TECNICA E PIANIFICAZIONE - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Gessa Antonella,
Istruttore tecnico;
FUNZIONE 2 SANITÀ ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA – Referenti Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile
Area Socio Assistenziale e Culturale; Gessa Antonella, Istruttore tecnico;
FUNZIONE 3 VOLONTARIATO - Referenti Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale e
Culturale; Cau Marco, Collaboratore Tecnico;
FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI - Referenti Frau Andreina, Responsabile Servizio Finanziario; Cau Marco,
Collaboratore Tecnico;
FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Frau Andreina, Responsabile
Servizio Finanziario;
FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Gessa
Antonella, Istruttore tecnico; Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale e Culturale; Frau
Andreina, Responsabile Servizio Finanziario; Cau Marco, Collaboratore Tecnico; Piras Simona, Responsabile Area
Amministrativa;
FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Cau
Marco, Collaboratore Tecnico; Agente di Polizia Locale;
FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONE - Referenti Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale e
Culturale; Piras Simona, Responsabile Area Amministrativa;
FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - Referenti Caria Fabrizio, Responsabile Area Tecnica; Gessa Antonella,
Istruttore tecnico; Garau Massimiliano, Sindaco e Responsabile Area Socio Assistenziale e Culturale; Frau Andreina,
Responsabile Servizio Finanziario; Cau Marco, Collaboratore Tecnico;
Piras Simona, Responsabile Area
Amministrativa;
I contatti del C.O.C saranno i seguenti:
 Telefono 070988015 interno 2 - interno 9
 Mobile: 3348850375; 3480353103; 3487787045
Email: ufficiosindacosuelli@gmail.com, utc.suelli@gmail.com
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DI DARE ATTO che il referente mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti sanitarie e tecniche che
svolgono attività sul territorio nonché con le articolazioni regionali della Protezione Civile attenendosi alle istruzioni ed
alle misure che definiscono la catena di comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni nonché alle procedure
dettate dal dipartimento della protezione Civile con provvedimento del 03.03.2020 denominato “misure operative di
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
DI DARE ATTO che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa
vigente in materia di Protezione Civile, al fine di garantire l’assenza di contatti personali o comunque la loro riduzione
a quanto strettamente necessario, i rapporti tra i vari componenti del Centro Operativo Comunale avvengano
prevalentemente in via telematica e/o telefonica, laddove dovesse manifestarsi l’esigenza di dover procedere a
riunioni, la C.O.C. sarà attivata presso la sede istituzionale del Comune.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Al Prefetto di Cagliari;
Pec: sicurezza.prefca@pec.interno.it
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Suelli
Pec: tca26390@pec.carabinieri.it
A.T.S. Sardegna
Direzione Generale di protezione Civile della Regione Sardegna
Assessorato Regionale della Sanità
Stazione Forestale e di V.A. di Senorbì
Ai soggetti interessati
Ai Comuni limitrofi: Mandas - Siurgus Donigala - Senorbì - Selegas - Gesico - Guamaggiore - San Basilio Goni

Che sia pubblicata sull’albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Suelli;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241/1990 che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. di Cagliari entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Massimiliano Garau

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

