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ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 22.11.2021 (prot.1867)
OGGETTO : ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E GRUPPO COMUNALE
VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 NEL CONFINANTE TERRITORIO COMUNALE DI BOSA.
IL SINDACO
VISTE
- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il D.L. 12 febbraio 2021, n.12, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 23 Febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 02.03.2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”», pubblicato in G.U. n. 52 del 02.03.2021;
Richiamate, altresì, tutte le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
PRESO ATTO
- che le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”
all’art.3 prevedono l'attivazione del COC obbligatoriamente nei comuni (e nei comuni confinanti) a seguito
della verifica di almeno un caso di positività al COVID 19 di cui non si conosce la fonte di trasmissione o
comunque non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio;
- che il Comune di Bosa ha trasmesso la propria ordinanza sindacale n.75 del 19.11.2021, di attivazione del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con richiesta dell'attivazione dei Centri Operativi Comunali dei comuni
limitrofi in quanto non si ritiene, al momento, del tutto chiara la fonte di trasmissione del contagio
CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi
fondamentali, con particolare riguardo all'integrità della vita e alla salute pubblica;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle emergenze, la
necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
RITENUTO di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede del Comune di
Montresta con i rispettivi responsabili e con le seguenti funzioni di supporto che devono rendersi disponibili,
se necessario, in funzione dell’evolversi dell’evento COVID-19:

1. Funzione di Pianificazione
2. Funzione di Coordinamento, informazione e comunicazione, contabile e amministrativa
3. Funzione di assistenza sanitaria e di assistenza sociale,
4. Funzione logistica, dei servizi essenziali e mobilità, funzione tecnico-scientifica,
5. Funzione Volontariato;
6. Funzione di supporto al coordinamento
- di attivare il volontariato di protezione civile della Croce Rossa di Bosa e dei Barracelli di Montresta, per le
attività che si dovessero rendere necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;
Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
- l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), da costituirsi presso la sede del Comune di
Montresta, via Santa Maria della Neve n.2, con le funzioni di supporto in premessa specificate:
7. Funzione di Pianificazione
8. Funzione di Coordinamento, informazione e comunicazione, contabile e amministrativa
9. Funzione di assistenza sanitaria e di assistenza sociale,
10. Funzione logistica, dei servizi essenziali e mobilità, funzione tecnico-scientifica,
11. Funzione Volontariato;
12. Funzione di supporto al coordinamento
- l'attivazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Croce Rossa di Bosa e dei
Barracelli di Montresta, per le attività che si rendano necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;
DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa alla Prefettura di Nuoro;
c) sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Montresta;
d) sia trasmessa alla Presidenza della Regione Sardegna – protezione civile;
e) sia trasmessa ai componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
f)

sia trasmessa ai comuni limitrofi;

DI ATTIVARE le procedure conseguenti all’interno della piattaforma informatica gestita dalla Direzione
Generale della Protezione Civile denominata ZeroGis
DI STABILIRE che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni emanate nei diversi DPCM, i rapporti tra i
vari componenti del COC avverranno prevalentemente in via telematica e/o telefonica, laddove possibile.
DI INDICARE quali ulteriori contatti per le segnalazioni inerenti emergenza Coronavirus i n. telefonici che
seguono:

n. VERDE REGIONE SARDEGNA 800 098 700
n. EMERGENZE NAZIONALE 1500
Dalla Residenza Comunale, lì 22.11.2021
IL SINDACO
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