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Ufficio del Sindaco

Emergenza virus COVID – 19: Attivazione del centro operativo
comunale (C.O.C.).

VISTI:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto
Legge 23/02/2020 n. 6”;
il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento del
contagio”;
i D.D.P.P.C.C.M.M. del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020 e del 09/03/2020;
l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche contro
il CORONAVIRUS”;
l’Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante “Ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”;
la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge 23/02/2020
n. 6”;
la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto
“prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del 23/02/2020;
il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto “COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
La nota del Ministero dell’Interno prot. n. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;
le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il Dpcm 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.
il piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del
20.12.2019;

CONSIDERATO CHE:

− il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità
Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;

− la Legge 267/2000 all’art. 50 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale
nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

− il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce gli eventi emergenziali ai fini dello
svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;
RITENUTO NECESSARIO porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione di
interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19;
RITENUTO CHE per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra:
1. Convocare i responsabili delle funzioni di supporto;
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

ORDINA
L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la sede sita nel municipio di Orotelli in Corso
Vittorio Emanuele, 74 per le seguenti funzioni:
Funzioni

Referente

Recapiti
Cell. 3930615406

F.1 Sanità, assistenza alla
popolazione

Dott.ssa
Amelia Monni

F. 2 Volontariato, Materiali e
Mezzi, Telecomunicazioni

Rag. Lorenzo Mele

Mail: servizisociali@comune.orotelli.nu.it
Cell. 3296163019
Mail: mele.lorenzo@tiscali.it

DISPONE
Che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) venga attivato dal giorno 20.03.2020 sino a revoca.
Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano a richiesta la presenza
presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni.
La presente Ordinanza verrà trasmessa a:

− Prefettura di Nuoro – Pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it;
− Direzione Generale della Protezione Civile – Pec: pres.protezionecivile@pec.regionesardegna.it;
− Questura di Nuoro – Pec: gab.questnu@pecps.poliziadistato.it;
− Commissariato di Ottana – Pec: comm.ottana.nu@pecps.poliziadistato.it
− Stazione Carabinieri di Orotelli – Pec: tnu22429@pec.carabinieri.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al Prefetto entro 30
giorni, ricorso per violazione di legge, per incompetenza o per eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo
giorno di pubblicazione al Tar della Sardegna, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica.

Il Sindaco
Orotelli, lì 20 marzo 2020

Giovannino Marteddu

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

