COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO
Atto n. 4 del 08/02/2022
Oggetto:

Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19

IL SINDACO
Premesso che in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19 il DPCM 09/02/2020 ha
esteso a tutto il territorio nazionale le direttive già emanate per le aree più colpite dal contagio, nonché ha disposto
ulteriori misure urgenti per contenere la diffusione del virus;
Richiamato il DPCM 03/11/2020 in cui viene evidenziata l’evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Rilevato che le misure urgenti, per contenere la diffusione del virus, prevedono che nei Comuni od aree nelle quali risulti
positiva al COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, il Sindaco provveda
all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune coinvolto e dei Comuni confinanti, al fine di porre in
essere tutte le possibili azioni preventive;
Richiamato il D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, nel precisare che il Sindaco è autorità
comunale di protezione civile, affida allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 04/09/2020 di attivazione del C.O.C.;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 18/10/2021 con la quale è stata disposta la chiusura del C.O.C., dato che
l’emergenza sanitaria sembrava fosse rientrata;
Richiamato il D.L. n. 221 del 24/12/2021 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 marzo
2022;
Considerato che a tutt’oggi risultano accertati sul territorio comunale molti casi di positività al Covid-19, e pertanto si
ravvisa la necessità di riattivare il Centro Operativo Comunale, presso la sede municipale;
Dato atto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è la struttura di protezione civile della quale si avvale il Sindaco
con il compito:


in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle autorità
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre operative

comunali e dei volontari, informare la popolazione;


in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria
competenza;

Ravvisata l’opportunità di istituire il Centro Operativo Comunale al fine di porre in essere ogni utile misura di
contenimento, e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione civile;
Ritenuto di dover procedere a convocare i componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per il
supporto all’attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, chiamandone a far parte i dipendenti di
seguito elencati;
Valutata l’esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle emergenze che possono
interessare il territorio comunale;
Visti:





gli artt. 50 e 54, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
l’art. 108 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112;
il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
il Piano Comunale di Protezione Civile;

Ordina
Per le motivazione espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, in attuazione dei DPCM in
premessa citati:
1. l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con effetto immediato, in sede permanente presso la
sede municipale, che resterà attivo fino a cessazione della situazione di emergenza;
2. stabilisce che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituita presso i locali del Municipio
ubicati in Via Nazionale 21 (numero di telefono 329-5396407);
3. L'attivazione della sala operativa gestita dal Sindaco che assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione all'evento epidemiologico di cui in
premessa;
4. La reperibilità del personale e dei dipendenti dell'ufficio Comunale (Servizio Tecnico-Vigilanza e Attività
Produttive);
5. La reperibilità del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) dalle ore 14.00 alle 8.00 per tutti i giorni della
settimana al seguente recapito telefonico 329-5396407;
6. Le persone chiamate a far parte del C.O.C. dovranno essere reperibili telefonicamente 24 ore su 24 ed
in caso di chiamata raggiungere, al verificarsi di emergenze nel territorio comunale, la sede del Centro
Operativo Comunale presso gli uffici del Comune in Via Nazionale 21;

Dispone
Che la presente Ordinanza:
1) sia resa nota ai dipendenti comunali e alla cittadinanza tramite apposita pubblicazione sul sito internet
comunale e all'albo pretorio online;
2) che sia trasmessa:






alla prefettura di Nuoro (protocollo.prefnu@pec.interno.it);
all’ATS SARDEGNA (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
alla Protezione Civile Regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
all’Assessorato Regionale alla Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);

Informa
Che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Girasole.
Dalla sede Municipale, 08/02/2022
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Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”.

Il Sindaco
f.to CONGIU GIANLUCA

