COMUNE DI GIAVE
POLITICA - ORGANI DI GOVERNO
SINDACO
Ordinanza N. 6 del 12/08/2021
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE DI
EMERGENZA RELATIVA A CRITICITA' RISCHIO INCENDIO ESTREMO (CODICE ROSSO) A SEGUITO DI
DIRAMAZIONE DI ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL SINDACO
PREMESSO che il Sindaco, sulla base dell’art. 12 del D.lgs. n.1 del 02.01.2018, riveste il ruolo di Autorità comunale di
Protezione Civile e al verificarsi dell’emergenza assume la direzione delle azioni necessarie, nonché il coordinamento
dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione e dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di
informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività
dell'uomo;
VISTO l’art. 54 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. che legittima il sindaco ad adottare provvedimenti contingibili
e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da
comunicarsi al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;
CONSIDERATO altresì che, all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all’art. 7 del D.lgs. n.
01/2018, 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;
VISTO l’art. 108, lettera c, del D.Lgs 31/03/1998 n. 112;
VISTO il decreto legge 07/09/2001 n. 343 convertito in legge 09/11/2001 n. 401;
VISTO il decreto legge 15/05/2012 n. 59 convertito in Legge n. 100 del 12/07/2012;
VISTO l’avviso di allerta per rischio incendio, prot. n. 14182 del 11/08/2021, diramato dalla Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Sardegna, con il quale viene segnalato rischio incendio di livello estremo-Codice Rosso
(preallarme) per il 12.08.2021;
VISTA la nota prot. 14020 del 9 agosto 2021, registrata al protocollo generale dell’Ente con il numero 4331 del
09.08.2021 e trasmessa dalla RAS – Direzione Generale della Protezione Civile, ad oggetto: “emergenza regionale
dichiarata con deliberazione della giunta regionale n. 31/1 del 26.07.2021 – Richiesta di presidio e pattugliamento
straordinario per i prossimi giorni.
CONSIDERATO che con suddetta nota viene ribadito che i Comuni con fase operativa PREALLARME devono attivare
preventivamente il COC almeno delle funzioni di supporto minime ed essenziali e devono potenziare le attività di
prevenzione con presidio e monitoraggio del territorio considerato a rischio, anche notturno, secondo le attività
previste nella pianificazione comunale/intercomunale e regionale nonché l’informazione ai cittadini.
TENUTO CONTO che il Comune di Giave risulta provvisto di Piano speditivo per incendio da interfaccia approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 24-2010 e che è in corso di redazione il nuovo piano di protezione civile
comunale;
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RITENUTO necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile di carattere preventivo per
l’attuazione di interventi finalizzati ad evitare situazioni di pericolo;
RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 42 del 05/11/2020 - costituzione del centro operativo comunale (C.O.C.)
RITENUTO di dover aggiornare le attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con innalzamento a livello primario
per la suddetta emergenza nel territorio del Comune di Giave e supportare l’attività di direzione e coordinamento
delle attività del Sindaco, chiamando a far parte il personale, ognuno per la propria competenza, così come indicato
nell'ordinanza di Istituzione del COC n. 15 del 30.03.2020, aggiornata con Ordinanza n. 42 del 05/11/2020;

Centro Operativo Comunale e funzioni di supporto

Indirizzo

Corso Repubblica n°42 (presso sede comunale- sala consiliare)

Telefono

079 869050
protocollo@pec.comune.giave.ss.it

E-mail

sindaco@comune.giave.ss.it
ufficiotecnicom@comune.giave.ss.it

referente

Nominativo:

Sig. CHESSA GIAN
MARIO

Qualifica:

Sindaco

Cellulare:

3461013951

Componenti:
o

Sindaco pro-tempore

o

Responsabili delle Funzioni di Supporto;

o

Responsabile Segreteria e gestione dati;

o

Coordinatore del Centro Operativo Comunale

o

Responsabili delle funzioni di supporto ;

VISTO l’art. 50 del D.lgs n. 267/2000 ;
VISTA la legge n. 241 /1990 ;
RITENUTO di dover provvedere in merito ;

ORDINA
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1.

L’aggiornamento delle attività del Centro Operativo Comunale, con innalzamento al livello
primario dell’emergenza per rischio incendio di livello alto (preallarme) nel territorio del
Comune di Giave sino al rientro dello stato di preallarme, e con le seguenti funzioni di supporto:
→ Funzione assistenza alla popolazione
→ Volontariato, materiali e mezzi, telecomunicazioni
→ Associazione di Protezione Civile – compagnia Barracellare

2.

Di dare atto che il COC ha sede presso la sala consiliare del Comune di Giave , sita a Giave in
Corso Repubblica n. 42C, - tel 079 869050, secondo quanto disposto dall'ordinanza Sindacale 15
del 30.03.2020, aggiornata con Ordinanza n. 42 del 05/11/2020 al fine di assicurare i più efficaci
interventi e servizi di soccorso e di assistenza, fino al termine dell’emergenza, dando
contestualmente atto che lo stesso sarà presieduto dal sottoscritto Sindaco in qualità di Autorità
locale di Protezione Civile;

3.

Di stabilire, all’interno del COC, le seguenti Funzioni di supporto, specificando che il referente di
ciascuna di esse dovrà assicurare la propria reperibilità:
RECAPITO

COMPOSIZIONE C.O.C

REFERENTE

SINDACO PRESIDENTE C.O.C
RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE

SINDACO

3461013951

Chessa Gian Mario
sindaco@comune.giave.ss.it

VICE- SINDACO

Fois Francesco

Recapito tel 3381198052
ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

UFFICIO TECNICO

REFERENTE DEL PRESIDIO OPERATIVOTERRITORIALE LOGISTICA MATERIALI E
MEZZI – SERVIZI CIMITERIALI – RIFIUTI

Ass. ll.pp. Fois Francesco
Ing. Arianna Virdis

ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

SERVIZI SOCIALI

Assessore

Rec. tel 3473544334

Monica Faedda

VOLONTARIATO- ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Rec. tel 3498849811

servizisociali@comune.giave.ss.it

Assessore

Rec. Tel 3398030134

Deiana Renato
Compagnia Barracellare

ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

Gabriela Cossu

c.b.giave@pec.it
'c.b.giave@tiscali.it'

SERVIZI DEMOGRAFICI E

Dott. Luigi Sini
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079 869050

AMMINISTRATIVI

Dott. Massimo Onida

demografici@comune.giave.ss.it
amministrativo@comune.giave.ss.it

Agente di Polizia municipale
POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Massimo Laconi

079 869050
poliziamunicipale@comune.giave.ss.it

DISPONE
Di stabilire che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni emanate nei provvedimenti normativi in materia di
emergenza sanitaria , i rapporti tra i vari componenti del COC avverranno prevalentemente in modalità telematica e/o
telefonica;
Che la presente sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente e ne sia trasmessa copia a:
-PREFETTURA DI SASSARI protocollo.prefss@pec.interno.it;
-DIREZIONE GENERALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;
-A.T.S. SARDEGNA protocollo.generale@pec.atssardegna.it;
-COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI BONORVA tss27568@pec.carabinieri.it
-COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI GIAVE tss29301@pec.carabinieri.it;
-AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - SEDE poliziamunicipale@comune.giave.ss.it
-COMANDO STAZIONE FORESTALE E V.A. DI BONORVA sfbonorva@pec.cfva.it;
- COMPAGNIA BARRACELLARE DI GIAVE : c.b.giave@pec.it
-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
-COMUNE DI ROMANA protocollo@pec.comune.romana.ss.it
Eventuale ricorso, contro il presente provvedimento, può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Sardegna, nel termine di sessanta (60) giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del
Processo Amministrativo, approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso
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Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi (120) giorni dalla stessa data, ai sensi
dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Giave, 12/08/2021

Sig. CHESSA GIAN MARIO

1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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