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ORDINANZA N. 10 DEL 10/09/2020
Attivazione e convocazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per la gestione
dell'emergenza epidemiologica da 'Covid-19': attivazione precauzionale per caso
positivo in Comune limitrofo.
IL SINDACO
VISTI:
 il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;
 il D. Lgs. 18/08/2000 n°267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 il D.L. 2 marzo 2020 n.9, recante: “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio 2020,
del 1, 4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020;
RICHIAMATI i documenti esplicativi della Prefettura di Oristano susseguenti ai citati
decreti, tutti mirati a gestire l’emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID 19 e
alla adozione di misure atte a prevenirne quanto più possibile la diffusione;
CONSIDERATO che non esiste un piano di protezione civile redatto per le emergenze

sanitarie, e nel caso specifico per l’emergenza da COVID-19;
DATO ATTO CHE:

 le funzioni di protezione civile spettanti ai Comuni sono delineate, in un quadro
normativo ormai consolidato;
 il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di protezione civile ai sensi del D.Lgs.vo
2 gennaio 2018, n. 1, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le
opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di
soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei
necessari provvedimenti;
 il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si
avvale il Sindaco con il compito:
1) 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;

2) in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le
procedure di propria competenza;
CONSIDERATO che il Comune di Masullas ha comunicato che, con nota prot. N. 2426 del

11/09/2020, che è stata riscontrata nel suo territorio comunale la presenza di un soggetto
positivo all’infezione da coronavirus COVID-19;
VALUTATA l’esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle

emergenze che possono interessare il territorio comunale;
RITENUTO di dover procedere ad attivare il Centro Operativo Comunale di Protezione

Civile (C.O.C.);
ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile avente sede nel
Comune di Pompu in Piazza Cavour n. 1, con il compito di assicurare i più efficaci
interventi e servizi di soccorso e di assistenza fino al termine dell’emergenza del
Covid-19 in atto, stabilendo che lo stesso verrà presieduto dal Sindaco in qualità di
Autorità Locale di Protezione Civile;
2. Di individuare i seguenti settori comunali in coordinamento tra loro per ricoprire le
funzioni di supporto e individuare il referente di ogni ambito che dovrà assicurare la
propria reperibilità all’evenienza:
FUNZIONI DI
SUPPPORTO
Responsabile
protezione civile e
coordinatore COC

REFERENTE

TELEFONO

MAIL

Ing. Moreno
Atzei
(Sindaco)

0783.999111
328.2735298
0783999012

comune.pompu@legalmail.it

Tecnico-scientifica e di
pianificazione

Ing. Federico
Porcu

0783.999111
347.9450018

comune.pompu@legalmail.it
serviziotecnico@comune.pompu.or.it

Assistenza sociale e
sanità

Dr.ssa
Rosanna
Corronca
Sig.ra Michela
Deligia

0783.999111
327.1608835

comune.pompu@legalmail.it
servizisociali@comune.pompu.or.it

0783.999111

comune.pompu@legalmail.it
comunedipompu@tiscali.it

Ing. Moreno
Atzei
(Sindaco)
Sig.ra Michela
Deligia

0783.999111
328.2735298

comune.pompu@legalmail.it
comunedipompu@tiscali.it

0783.999111

comune.pompu@legalmail.it
comunedipompu@tiscali.it

Funzione Strutture
operative, trasporti,
circolazione e viabilità
Funzione Mass media
e comunicazione
Funzione Materiali e
mezzi

3. Che le funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema comunale ricalcano gli
indirizzi dati in proposito dalle direttive generali di Protezione Civile e che lo stesso
Centro Operativo Comunale potrà essere opportunamente integrato con ulteriori
funzioni e referenti di supporto in relazione al manifestarsi delle condizioni;
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,
saranno rispettate le esigenze di mantenimento delle distanze di sicurezza fra i
partecipanti;

5. Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché alla Prefettura di Oristano,
alla Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna, all’A.T.S.
Sardegna, all’ASSL Oristano, alla R.A.S. Ass.to Sanità, ai dipendenti comunali
membri del COC;
6. L’efficacia della presente ordinanza cessa con all’esaurimento dell’evento
emergenziale in atto.
7. Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Pompu.
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