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COPIA  

 

Ordinanze del Sindaco 
N. 28 DEL 23-08-2020 

Reg. Gen. 41 

 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 
IL SINDACO 

 

VISTO il D. Lgs 2 gennaio 2018 n° 1 che indica nel Sindaco l’autorità comunale di protezione civile che 

è tenuto ad istituire il Servizio Comunale di Protezione Civile, dotandolo di mezzi, di risorse finanziare 

e di personale, a predisporre una struttura operativa locale denominata C.O.C. (Centro Operativo 

Comunale),  ed affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei 

servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;   

 

ATTESO che a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del 

focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.1.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la 

durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione ed è stato attivato il 

Comitato Operativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e individuato il Capo del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale commissario straordinario a cui è stato affidato il 

coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale; 

 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020 nr. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga la 

dichiarazione di emergenza alla data del 15 ottobre 2020; 

 

VISTE altresì: 

- le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

data 04 marzo 2020; 

- le Misure operative di protezione civile per fronteggiare l’emergenza covid-19 nel territorio 

della Regione Sardegna allegate alla Delib.G.R. n. 13/25 del 17.3.2020; 

 

DATO ATTO che questo Comune è dotato di un Piano di Emergenza di Protezione Civile, approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2018; 

 

TENUTO CONTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 23.03.2020 è stata aggiornata la 

composizione della struttura operativa locale, C.O.C., identificando per nome i componenti che ne fanno 

parte; 

 

PRESO ATTO del provvedimento  del Sindaco del Comune di Nurri, prot. 5461 in data 22.08.2020, con 

il quale notificava circa la positività al COVID-19 di due cittadini residenti e trasmetteva gli atti inerenti 
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l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione della riscontrata emergenza 

epidemiologica in questione; 

 

CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale; 

 

VISTI: 

-  la comunicazione dell’ANCI SARDEGNA, prot. 263 del 19.03.2020,  che detta il protocollo di 

Attivazione del C.O.C. in occasione dell’emergenza in atto e che ribadisce l’attivazione del 

C.O.C./C.O.I. per la specifica emergenza Covid-19 sia in caso di accertata positività di 

infezione di un cittadino all’interno del proprio territorio comunale, sia in caso di riscontrata 

positività di un cittadino di un comune confinante; 

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 10656 del 03.03.2020, avente ad 

oggetto “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”; 

 

RITENUTO, pertanto,  di dover attivare, anche in base a quanto previsto dal vigente Piano di Protezione 

Civile comunale, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di coordinare tutte le attività necessarie 

a garantire il contenimento del contagio e a fronteggiare l’emergenza di che trattasi; 

 

Richiamato l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali"; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

ORDINA 

 

1) Di attivare, per le motivazioni in narrativa espresse, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a partire 

da oggi 23 agosto 2020, sino a cessata esigenza, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del 

Comune di Isili la direzione ed il coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza alla 

popolazione e alla gestione delle criticità;  

 

2) Di fissare l’ubicazione del C.O.C. presso la sede municipale sita in Isili nella Piazza San Guseppe n. 

6; 

 

3) Di attivare quindi le seguenti funzioni di supporto ed emergenza in seno al Centro Operativo 

Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i componenti indicati per ciascuna 

di esse nella citata Delibera della Giunta Comunale n. 18/2020:  
FUNZIONI REFERENTE COMPONENTI 

AGGIUNTIVI E SOSTITUTI 

Sindaco  Pilia Luca Doa Valerio 

Centro Operativo Comunale Corongiu Mario Schirru Doriana 

Presidio Operativo Locale Schirru Doriana Manis Isabella 

Funzione di supporto 1 

Tecnico-scientifica e pianificazione 

Casu Renzo Melis Tomaso  

Contini Monica 

Manconi Sandro 

Funzione di supporto 2 

Sanità, assistenza sociale e veterinaria 

Doa Valerio Secci Marco 

 

Funzione di supporto 3 

Volontariato 

Spanu Giorgia Rubiu Bianca 

 

Funzione di supporto 4 

Materiali e mezzi 

 

Gaviano Pietro Antonio Melis Francesco 

Melis Enrico 

Angius Andrea 

Funzione di supporto 5 

Servizi essenziali e attività scolastica 

Asili Sara Faedda Erika 

Casu Renzo 
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Funzione di supporto 7 

Viabilità 

Podda Luigi Ghiani Salvatore 

Funzione di supporto 8 

Telecomunicazioni 

Sanna Martina Mulliri Ilaria 

Funzione di supporto 9 

Assistenza alla popolazione 

Loddo Alberto Orgiu Giuseppe 

Spano Francesca 

Funzione di supporto 10 

Coordinamento 

Corongiu Mario Schirru Doriana 

 

D I S P O N E 

 

a) che i Referenti delle Funzioni di Supporto sopra individuati dovranno attivarsi, ognuno per la 

specifica competenza, al fine di mettere in essere tutte le azioni necessarie per gestire l’emergenza in 
atto e assicurare il raccordo informativo, di livello provinciale e regionale;  

b) che le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli referenti, 

nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco attraverso i Referenti 

del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)  e del Presidio Operativo Locale (P.O.L.), come sopra 

individuati;  

c) che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per lo svolgimento delle funzioni previste dalla 

normativa vigente in materia di Protezione Civile,  al fine di 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, il C.O.C sarà attivato presso la sede 

istituzionale del Comune; 

d) che l’evento ordinato con il presente atto venga inserito nella piattaforma web di protezione civile 
“ZeroGis”; 

 

INFORMA 

 

 che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente atto provvedimento è il Sig. 

Mario Corongiu; 

 che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a 

norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso; 

 che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento; 

 

 

INFORMA, inoltre 

 

 che contro il presente provvedimento può essere proposto: 

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione dello 

stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine 

di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 

 

 

E DISPONE inoltre 

 

che la presente ordinanza: 

 sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

 sia notificata a mezzo PEC: 
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- al Prefetto di Nuoro. 

- all’ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it); 

- alla Protezione Civile regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it); 

- all’Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it); 

- Ai comuni di Serri, Escolca, Gergei, Gesturi, Nuragus, Nurallao, Laconi, Villanovatulo, 

Nurri; 

 sia notificata a mezzo PEC alla locale stazione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del 

Corpo di Forestale e di Vigilanza Ambientale e alla Polizia Locale ;  

 
 

 

      Sindaco 

      PILIA LUCA 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 23-08-2020 al 

28-08-2020 

Lì  23-08-2020 

 

 Il Sindaco 

 F.to PILIA LUCA 

 

 

 

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 L’Impiegato Incaricato 

 Dott. PILIA LUCA 

 


