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ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 24.07.2021 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DEL CENTRO OPERATI VO COMUNALE 
(C.O.C.)  
 

IL SINDACO  
 
Visti:  

· la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con il quale è prorogato 
sino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza epidemiologica da COVID -19, i relativi atti presupposti e 
la normativa nazionale e regionale in materia; 
· il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “ Codice della protezione civile” e 

successive modifiche e integrazioni;  
· il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali.”;  
· l'art. 32 della Legge n. 833/1978, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute 
pubblica; 
· la propria precedente ordinanza n. 7 del 12.11.2020 “ Attivazione Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.) ai sensi delle "Misure operative di protezione civile per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" per evento primario in comune limitrofo.”; 
· la propria precedente ordinanza n. 1 del 27.01.2021 di aggiornamento dell'attività 
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

· la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2008 recante “ Indirizzi operativi 
per la gestione delle emergenze”, 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; ·  
· la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.2012 recante “ Indirizzi operativi 
volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di 
protezione civile”, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere 
impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle 
Amministrazioni Comunali perché possano disporne l'attivazione; 
· 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 d i Protezione civile; 
· gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000; ·  
· il Piano di Protezione Civile Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 
del 21.10.2015, in particolare in relazione al rischio da incendi di interfaccia; 
· i principi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale  n. 8 del 03/04/2018 “Approvazione 
Piano Intercomunale di Protezione Civile” e di cui alle linee guida ai sensi della D.G.R. DGR 20/10 
del 12 aprile 2016; 



· il Bollettino di previsione pericolo incendio della Direzione Generale della Protezione Civile - 
Prot. n.30E del 23/07/2021; 

 

Considerato che: 
 
- all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

1/2018, il Comune provvede:  
· all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;  
· all'impiego del volontariato di protezione civile;  
· all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;  
· alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile 

dei servizi urgenti;  
- il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche e integrazioni, per finalità di protezione civile è responsabile: 
 

- dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54 del decreto legislativo n. 
267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;  

- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione popolazione sulle 
situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; 

 
Atteso che il Sindaco, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018, riveste il ruolo di Autorità 
comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell’emergenza, la direzione delle azioni 
necessarie e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
 
Preso atto che, in data odierna, vasti incendi hanno interessato il territorio del Comune di Santu 
Lussurgiu e le condizioni meteorologiche impongono vigilanza in chiave preventiva, in ordine alla 
denegata ipotesi della possibile propagazione in territori circostanti, e considerato come ciò debba 
avvenire in correlazione con le vigenti misure in chiave preventiva alla luce dell'emergenza 
epidemiologica in corso;  
 
Ritenuto, necessario aggiornare il Centro Operativo Comunale di protezione civile (COC); 
 

 

ORDINA  

 
1. l’aggiornamento immediato del Centro Operativo Comunale (COC), nella forma minima, 

in relazione al rischio segnalato, con le funzioni di supporto di seguito specificate, presso la 
sala operativa sita in Via Nazionale n. 63, fino a cessata esigenza, al fine di assicurare 
l’attività di informazione e assistenza alla popolazione per quanto attiene all’emergenza 
Coronavirus, dando atto che il COC supporterà il Sindaco quale autorità di protezione 
civile, nella direzione e coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alla 
popolazione, anche mediante modalità di chiamata in via breve, con reperibilità 24 ore su 
24, secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Funzione di supporto  Responsabile 
    

 
F0: Responsabile/coordinatore del 
C.O.C.  

 
Sindaco Pietro Fadda  

Cell.3284069203 mail sindaco@comune.tinnura.or.it 
    

 
F1: Tecnica di valutazione e 
pianificazione,  Geom. Paolo Sinis 

– Cell. _____________  
servizi essenziali, censimento danni a 

 
  

Tel. 0785.34839 – mail tecnico.tinnura@tiscali.it   
persone e cose 

 
   
    

 F2: Sanità, veterinaria e assistenza alla  Dott.ssa Claudia Bosu 

 popolazione  
Tel. 0785.34839 – mail 
servsociali@comune.tinnura.or.it  

    
   Sig.ra Addis Battistina 

 F3: Mass media ed informazione, 
Trasporti 

 
Tel. 0785.34839 – mail 
protocollo@comune.tinnura.or.it 

   
 e viabilità e Telecomunicazioni  

Dott. Puligheddu Giuseppe    
   Tel. 0785.34839 – anagrafe@comune.tinnura.or.it 
    

 
F4: Volontariato, Materiali e mezzi 

 Compagnia Barracellare 
  Capitano Sig. Mura Francesco 

Cell. 3471905026 
Segretario Antonio Ruggiu 
Cell. 3471905026    

    
2. Di riservarsi di attivare ulteriori funzioni in relazione ai diversi livelli di allerta; 
3. Di stabilire che l’attivazione del Centro Operativo Comunale avvenga in modalità non in 

presenza, limitando al massimo lo stretto contatto fra i componenti per la messa in 
esecuzione di quant’altro ritenuto utile all’evolversi della situazione in atto. In caso di 
ulteriore necessità sarà attivato il COC presso la sede istituzionale;  

4. Di stabilire che, dovendo 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, sarà individuato il luogo più 
consono a contemperare le esigenze di mantenimento delle distanze di sicurezza fra i 
partecipanti. I referenti delle singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze si 
attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti, oltre alle 
associazioni di volontariato, informando opportunamente lo scrivente; 

5. Di attivare le procedure conseguenti all’interno della piattaforma informatica gestita dalla 
Direzione Generale della Protezione Civile denominata Zero-Gis. 

 
 
 
 



DISPONE 
 
Che la presente ordinanza:  

· sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;  
· sia trasmessa alla Prefettura di Nuoro;  
· sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Suni;  
· sia trasmessa alla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna; 
· al CFVA, stazione di Bosa;  
· sia trasmessa alla Questura di Nuoro e al Commissariato di P.S. di Macomer;  
· sia trasmessa ai componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);  
· sia trasmessa ai comuni limitrofi;  

 
INFORMA  

 
 

· che a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso la presente ordinanza, è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione 
dell’atto stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario, 
entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/1971. 

 

 

IL SINDACO 
F.to Pietro Fadda 

 


