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D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 6 DEL 02-09-2020

ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 02-09-2020

Oggetto: ORDINANZA STATO DI EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE
CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C. PER LA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA.

Prot. 4327 del 02.09.2020
IL SINDACO

In qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell’articolo 15 della legge
24.02.1992, n. 225;

VISTO l'art. 15 della legge 24.02.1992 n. 225;

VISTO l'art. 108 lettera C del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;

VISTO il D.L. 07.09.2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla legge 09.11.2001 n. 401;

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del dipartimento della protezione civile
presso la presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei
Servizi Antincendi presso il Ministero dell'Interno;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti Locali";

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile vigente;
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DATO ATTO che lo stesso è stato approvato in data 30.01.2020 con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Sardegna del 08.03.2020 ad
oggetto “Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna”;

RICHIAMATA altresì l’ordinanza n. 5 del Presidente della Regione Sardegna del 09.03.2020
ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID2019 nel 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”;

VISTA l’emergenza sanitaria in corso;

PRESO ATTO delle indicazioni operative diramate dalla Direzione Generale della Protezione
Civile che impongono ai comuni nei quali si verifica una positività al COVID-19 di attivare il
Centro Operativo Comunale;

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 l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;
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VISTA la nota ANCI Prot 263 del 19.03.2020, con la quale si rappresenta che i comuni
confinanti, una volta avvisati via pec dai comuni contigui del verificarsi di casi di positività,
sono a loro volta chiamati all’attivazione del proprio C.O.C. e all’apertura dell’evento su
ZeroGis;

VISTA la nota trasmessa via PEC in data 02.09.2020, con la quale il Comune di Tramatza
comunica l’attivazione del C.O.C. in quanto n. 1 cittadino è risultato positivo al COVID-19;

PRESO ATTO delle indicazioni operative diramate dalla Direzione Generale della Protezione
Civile che impongono ai comuni nei quali si verifica una positività al COVID-19 di attivare il
Centro Operativo Comunale;

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 l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla gestione dell’emergenza, in
particolare in relazione alle attività di assistenza alla popolazione;

RITENUTO, inoltre, che sia imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato
sostegno;

RITENUTO, inoltre, che nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, sia
imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a
consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in
particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario istituire
ed attivare con ogni immediata urgenza il Centro Operativo Comunale C.O.C. per la
pianificazione delle emergenze;

TENUTO conto del quadro normativo in materia di Protezione Civile della Regione
Sardegna;

PER quanto detto in precedenza;

ORDINA

L’istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), quale organismo di comando e
controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza COVID-19.

Il C.O.C., nell’immediato non esplica le proprie funzioni in sede ma in remoto, non essendo
verificatosi alcun caso comunque nel territorio del Comune di Bauladu.

La Struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell'Autorità Comunale di
Protezione Civile.
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Il C.O.C. è costituito dalle autorità di seguito individuate, che adempieranno ai compiti ed alle
funzioni indicate ai sensi della normativa vigente:

Ruolo Nominativo Funzione

Sindaco Dott. Corriga Davide Autorità di Protezione Civile
Referente Operativo Comunale
(ROC)

Ing.  Contu Gabriella Tecnico-scientifica e pianificazione

Istruttore Tecnico Geom. Masala Angelo Supporto autorità locale –
Comunicazione con le Autorità

Istruttore Direttivo Contabile P.O. Rag. Ara Francesca Supporto autorità  locale
Comunicazioni con le Autorità

Istruttore Direttivo Amministrativo
P.O.

Sig. Meli Sebastiano Supporto autorità  locale
Comunicazioni con le Autorità

Agente Scelto Polizia Locale Dott. Carta Paolo Strutture operative locali e
viabilità

Istruttore direttivo amministrativo-
Assistente Sociale

Dott.ssa Lai Maria Rosalia Sanità, assistenza sociale

Vice Segretario comunale Dott. Saba Danilo Coordinamento personale Supporto
autorità locale

DISPONE

L’apertura dell’evento nella piattaforma web di protezione civile “Zerogis”.

DISPONE INOLTRE

Per il tramite del Messo Notificatore, la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo
Pretorio on line del Comune di Bauladu e la trasmissione della stessa ai componenti del
C.O.C. Comunale e ai seguenti Enti:
Prefettura di Oristano;-
Questura di Oristano;-
Comando Stazione Carabinieri di Milis;-
Regione Autonoma della Sardegna – Sala Operativa del Dipartimento di Protezione-
Civile;
ATS Sardegna;-
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Sanità.-

Bauladu, 02.09.2020
                                                                                        Il Sindaco

                                                                                                              F.to Dott. Davide
Corriga
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02-09-2020    al 17-09-2020
Lì  02-09-2020

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Dott. Paolo Carta
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