COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

COPIA

Villagrande Strisaili 23-03-2020
Ordinanza N. 24
OGGETTO:

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC). CONTENIMENTO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

IL SINDACO
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale.
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, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.
Richiamata la Nota Operativa N.1, prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020
sottoscritta dal Dipartimento di Protezione civile e da ANCI nella quale si dà atto delle
decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri a seguito della dichiarazione di emergenza di
sanità pubblica dell’OMS.
Visto il rapido susseguirsi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti le
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 inerenti le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
del 25 febbraio 2020 e del 1, 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna recanti misure straordinarie
urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID- 2019, nel
territorio regionale della Sardegna n. da 1 a 3 del febbraio e da 4 a 9 del marzo 2020.
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale.

Atteso che la legge 14 febbraio 1992, n. 225 di “Istituzione del Servizio nazionale di
Protezione Civile” individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di
Protezione Civile per i quali, al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio
comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso
e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari.
Dato atto che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 108, attribuisce al Sindaco
l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia della Protezione
Civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del Piano
di Emergenza Comunale.
Atteso che da notizie odierne pervenute a mezzo Stampa si apprende che il Comune di
Fonni è purtroppo interessato da casi di positività da Covid – 19.
Dato Atto che il comune di Fonni è confinante del Comune di Villagrande Strisaili.
Ravvisata la necessità, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano
nel contesto locale al fine di definire la catena di comando e controllo, delle procedure da
attivare in relazione allo stato emergenziale e del correlato del flusso delle comunicazioni.
Visti:


il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001 n. 401;



il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito in legge n. 100 del 12 luglio 2012;



iI D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della protezione civile";



il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ORDINA

L’attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede del Comune
ubicata in Villagrande Strisaili Via Roma, N. 1, con il compito di supportare il Sindaco nella
direzione e coordinamento dei servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni
intervento atto a fronteggiare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Alle Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni di assicurare, a
richiesta, la presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività
delle funzioni.
Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al C.O.C. e di individuare quali
referenti responsabili delle stesse i funzionari indicati per ciascuna di esse:
F1 - Tecnica e di pianificazione:

Mariano Orrù (Comandante Polizia Municipale)
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F2 - Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria: Rita la Tosa (Responsabile Servizio AAGG)
oltre Soggetti delegati ASL – Lanusei.
F4 – Volontariato: Rita la Tosa (Responsabile Servizio AAGG)
F5 - Materiali e mezzi:

Stefania Deplano (Responsabile Servizio Tecnico)

F7 – Telecomunicazioni:

Mariano Orrù (Comandante Polizia Municipale)

F8 - Servizi Essenziali:

Stefania Deplano (Responsabile Servizio Tecnico)

F9 - Censimento danni a persone e cose: Stefania

Deplano

(Responsabile

Servizio

Orrù

(Comandante

Polizia

Tecnico)
F10 - Strutture operative locali e viabilità: Mariano
Municipale)
F13 - Assistenza alla popolazione: Rita la Tosa (Responsabile Servizio AAGG)
I responsabili avranno cura di nominare e comunicare i propri delegati.
I responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si
mantengono reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le
vie brevi.
COMUNICA
i seguenti numeri e recapiti:
Comune di Villagrande Strisaili: 0782/32014 protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
Sindaco:3284717368 - sindaco.seoni@comune.villagrandestrisaili.og.it
Orrù Mariano: 3204374102 - morru@comune.villagrandestrisaili.og.it
Rita La Tosa: 3356585983 - rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
Deplano Stefania: 3518939352 - sdeplano@comune.villagrandestrisaili.og.it

DISPONE
1 - l’inserimento dell’evento su piattaforma web di protezione civile “ZeroGis”;
2 - di inviare mail pec di comunicazione attivazione del C.O.C. ai seguenti enti:


Prefettura Nuoro (protocollo.prefnu@pec.interno.it);



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



Protezione Civile Regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);



Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);
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Stazione Carabinieri Villagrande Strisaili (tnu26181@pec.carabinieri.it);



Stazione Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale (sfvillagrandestrisaili@pec.cfva.it)
AVVISA

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:


Ricorso al Prefetto, entro 30 gg;



Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna nei termini e nei modi
previsti dall’art. 2 e seguenti della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, entro 60 gg;



Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente
provvedimento.

SINDACO
F.TO ALESSIO SEONI

Ordinanza SINDACO n.24 del 23-03-2020 COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Pag. 4

