
 

COMUNE DI GIAVE 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 15 del 30/03/2020 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 15 del 30/03/2020 
 

Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATO AD 
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA IN EMERGENZA PER VIRUS covid-19 

 

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; 

- VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; nonché i 

successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 e del 01 marzo 2020 recanti 

“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”; 

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020 “misure per il contrasto e 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

- VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 marzo 2020 “misure per il contrasto e 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “misure urgenti di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; 

- VISTE le ordinanze n.4 del 08/03/2020, n.5 del 09/03/2020 e n.9 del 14/03/2020 del Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna contenenti misure straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e 

gestione dell’emergenza sanitaria predetta, applicabili sull’intero territorio regionale; 

- VISTA l’ordinanza n. 05 del del 09 marzo 2020 del presidente della Regione Autonoma della Sardegna 

contenenti “ulteriori misure straordinarie ed urgenti di contrasto e di prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-19nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

- DATO atto che con successivo DPCM dell’11 marzo 2020 ed ulteriore DPCM del 23 marzo 2020 sono state 

adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 sull’intero territorio; 
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- VISTO in ultimo il DPCM del 28 marzo 2020 di ulteriori misure a sostegno economico e sanitario della 

popolazione; 

- VISTO l’art.12 del D.lgs. 1/2018; 

- VISTO il D..lgs 31 marzo 1998 n.112; 

- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la 

gestione delle emergenze” del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta 

all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse 

componenti che operano nel contesto locale;  

- VISTO il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 che prevede che le 

Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la 

diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove risulti positiva una persona per 

la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una 

persona proveniente da un’area già interessata dal contagio di virus;  

- VISTO il D.Lgs. n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- RITENUTO necessario attivare il centro operativo comunale di protezione civile (COC), alla luce dei casi di 

positività verificatisi nei comuni limitrofi e considerato che la situazione nel territorio comunale potrebbe 

evolvere negativamente in considerazione della pandemia in atto e delle comunicazioni ufficiali pubblicate 

nei rispettivi siti degli stessi comuni circa la positività al COVID-19 di propri cittadini; 

- RISCONTRATO che, così come previsto dalle misure operative di protezione civile per la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 

persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non 

riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus […] il 

Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale del comune coinvolto e dei 

comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive”; 

- 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; 

- DATO ATTO che questo Comune per salvaguardare la salute dei propri cittadini sta attuando una serie di 

provvedimenti tendenti a evitare il diffondersi del virus Covid-19 nel territorio comunale; 
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- CONSIDERATO che, in ragione dell’emergenza in atto il Comune ha attivato la fase di preallerta 

provvedendo alle attività informative, di supporto e assistenza alla popolazione con particolare riguardo ai 

c.d. soggetti deboli e alle ulteriori azioni necessarie quale unità di coordinamento locale; 

- CONSIDERATO che la situazione nel territorio comunale e potrebbe evolvere negativamente in 

considerazione della pandemia in atto e delle comunicazioni pervenute dal Comune di Thiesi e dal comune 

di Cossoine circa la positività al COVID-219 di propri cittadini; 

- ATTESO che ad oggi non risultano casi di positività nella nostra comunità; 

- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, con particolare 

riferimento agli artt. 50 e 54 che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti l’emanazione di 

provvedimenti contingibili e urgenti; 

- ATTESO che il Comune risulta dotato di Piano di Protezione da rischio da interfaccia approvato con DCC n. 

24/2012 e che lo stesso, seppur non individuando nel particolare il rischio epidemiologico individua le 

modalità e funzioni attivabili in caso di emergenza; 

- VISTO, per quanto sopra, la necessità di attivare le procedure di protezione civile contenute nel piano 

comunale – seppure l’ipotesi epidemica non sia contemplata – iniziando dalla nomina del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.) in persona di: 

 

1. Unità di Coordinamento: Sindaco Uras Maria Antonietta (346 374 9391 – 331 198 1483) 

       Sostituto Vice Sindaco Faedda Luciano (392 065 2579) 

2. Assistenza Sociale: Sindaco Uras Maria Antonietta (346 374 9391 – 331 198 1483) 

3. Comunicazione: dott. Onida Massimo (340 601 1748) 

4. Tecnico / Pianificazione: Virdis Arianna (349 884 9811) 

5. Materiali e attrezzature: Virdis Arianna (349 884 9811) 

6. Verifica rispetto prescrizioni persone e attività: forze dell’ordine in genere e polizia Municipale 

dott. Laconi Massimo (331 1739451) e Sindaco Uras Maria Antonietta (346 374 9391 – 331 198 

1483) 

7. Strutture operative locali e viabilità: Sindaco Uras Maria Antonietta (346 374 9391 – 331 198 

1483) e Virdis Arianna (349 884 9811) 

8. Assistenza alla popolazione: Dettori Antonello – Compagnia Barracellare (351 639 3038) 

9. Anagrafe e servizi demografici: dott. Onida Massimo (340 601 1748) e Dott. Sini Luigi (340 609 

9672) 

10. Servizi cimiteriali: Virdis Arianna (349 884 9811) - Sindaco Uras Maria Antonietta (346 374 9391 – 
331 198 1483)  
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ORDINA 

Per quanto sopra indicato: 

1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede comunale in Corso Repubblica 

n.42, attivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00, con reperibilità H24, fino a cessata esigenza al fine di 

assicurare l’attività di informazione e assistenza alla popolazione per quanto attiene all’emergenza 

Coronavirus in atto; 

2. Il C.O.C.  Centro Operativo comunale verrà presieduto dal sottoscritto Sindaco in qualità di Autorità 

Locale di Protezione Civile; 

3. Di stabilire che, dovendo garantire l’assistenza attraverso i propri contatti e numeri personali, si 

raccomanda la riduzione dei contatti a quanto strettamente necessario per motivi di emergenza e i 

rapporti tra i vari componenti del Centro operativo avverranno prevalentemente in via telematica e 

/o telefonica. Laddove si dovrà procedere a riunioni, il luogo prescelto, viste le dimensioni che 

consentono il mantenimento delle distanze di sicurezza, è la sala consiliare; 

RENDE NOTO 

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on- line , 

nonché sul sito istituzionale del Comune di Giave; 

- 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. Sardegna. 

Soggetti e recapiti principali 

SINDACO 

Responsabile del servizio protezione 
Telefono/cellulare PEC/mail 

Sig.ra Uras Maria Antonietta 331 1981483  sindaco@comune.giave.ss.it  

Vice Sindaco Telefono/cellulare PEC/mail 

Sig. Faedda Luciano 392 0652579   luciano.faedda@hotmail.it 

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 

Indirizzo Corso Repubblica n°42 (presso sede comunale) 

Telefono 079 869050  
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cellulare 331 1981483   

E-mail protocollo@pec.comune.giave.ss.it  

referente Nominativo: Sig.ra Uras Maria Antonietta  

 Qualifica: Sindaco  

 Cellulare: 331 1981483   

Il presente atto è notificato a: 

1. Prefettura di Sassari prefetto.prefss@pec.interno.it; 

2. Direzione generale di protezione civile della Regione Sardegna 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it; 

3. Ministero della salute: seggen@postacert.sanità.it  

4. Assessorato Regionale alla sanità : san.dgsan@pec.regione.sardegna.it; 

5. Comando Stazione dei Carabinieri di Bonorva: tss31553@pec.carabinieri.it; 

tss27568@pec.carabinieri.it 

6. Comando Stazione dei Carabinieri di Giave: tss29301@pec.carabinieri.it; stss233940@carabinieri.it 

;  

7. Comando stazione forestale e V.A. di Bonorva: sfbonorva@pec.cfva.it;  

8. Compagnia Barracellare di Giave: Sig. Antonello Dettori; 

9. Ai Comuni Contermini: 

 Comune di Cheremule :protocollo.cheremule@legalmail.it 

 Comune di Thiesi: protocollo@pec.comune.thiesi.ss.it 

 Comune di Torralba: protocollo@pec.comune.torralba.ss.it 

 Comune di Bonorva: protocollo.bonorva@pec.comunas.it 

 Comune di Cossoine: protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it 

 

 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 30/03/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


