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Ordinanza n° 2   del    23/03/2020 

Prot. n° 1478  

                                             
 

OGGETTO: Attivazione del centro operativo comunale (COC) per 

programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione 

dell’emergenza sanitaria derivante da epidemia di coronavirus - covid-19. 

  

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. 02/01/2018, nr. 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; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato “Coronavirus – COVID-19”; 

CONSIDERATO che nel territorio della Regione Sardegna sono stati individuati numerosi casi di 

positività al “Coronavirus Covid-19”, e che sono in corso accertamenti epidemiologici da parte 

delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica; 

VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020 con il quale vengono estese all’intero territorio nazionale le 

misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus, disposte dall’art. 1 del D.P.C.M del 

08/03/2020, fino alla data del 03/04/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 11/03/2020 con il quale vengono imposte ulteriori restrizioni rispetto al 

D.P.C.M. del 09/03/2020 al fine di limitare la diffusione del virus; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna nr. 3/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 

misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 

sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”; 

CONSIDERATO che nell’intero territorio regionale si stanno verificando numerosi casi di contagio 

da corona virus COVID–19, anche riconducibili ad una fonte di trasmissione proveniente da un’area 

già interessata dal contagio; 

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; 

VISTA la nota operativa dell’Anci nr. 1 - prot. nr. 35/SIPRICS/AR/2020 - del 25 febbraio 2020; 

  



VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile in corso di approvazione; 

PRESO ATTO che nel Comune di Pozzomaggiore, Comune territorialmente confinante, è presente 

un soggetto positivo a infezione da Coronavirus COVID-19 asintomatico, già proveniente da altro 

Comune interessato dal contagio; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per 

la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta 

all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 

diverse componenti che operano nel contesto locale; 

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, in deroga a quanto previsto dal vigente 

Piano Comunale di Protezione Civile, in quanto detto piano non disciplina in maniera specifica i 

casi di emergenza sanitaria; 

VALUTATA l’esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle 

emergenze che possono interessare il territorio comunale; 

ORDINA 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e 

sostanziale, 

1) L’attivazione, in sede permanente, dalle ore 18:00 di lunedì 23/03/2020 e fino al termine 

dell’emergenza del Covid-19 in atto, del CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) di 

Protezione Civile avente sede presso gli uffici del Comune di Sindia siti in Corso Umberto I nr. 27, 

formato da: 

- Arch. DEMETRIO LUIGI DAGA e Sig.ra LAURA MARIA FAIS, rispettivamente Sindaco e 

vicesindaco – Autorità Locale di Protezione Civile – Arch. DEMETRIO LUIGI DAGA tel. 

3291858426, Sig.ra LAURA MARIA FAIS tel. 3397353742– email: sindaco@comune.sindia.nu.it; 

- Ing. ELIO CUSCUSA e Arch. LAURA F. CONGIU – personale U.T.C. - Responsabile 

Protezione Civile e Coordinamento C.O.C. - Funzione di supporto tecnico e valutazione e 

pianificazione – Funzione di supporto telecomunicazioni e servizi essenziali – Ing. Elio Cuscusa: tel 

0785 479227, email: elio.cuscusa@comune.sindia.nu.it – Arch. Laura Congiu tel. 0785 479233 

laura.congiu@comune.sindia.nu.it; 

- Dott.ssa GIUSEPPA GIOVANNA LUCIA BARONE – Responsabile Servizi Amministrativi e 

Sociali - Funzione di supporto strutture operative locali – Funzioni di assistenza generali al C.O.C. - 

Reperibile al nr. 0785 479237 – email: segreteria@comune.sindia.nu.it; 

- Dott.ssa ANTONELLA SANNA – dipendente Servizi Sociali e Sig. ANGELO ZEDDA, 

consigliere comunale, Funzione di supporto Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria - Dott.ssa 

ANTONELLA SANNA tel. 0785 479226, email: servizisociali@comune.sindia.nu.it, Sig. 

ANGELO ZEDDA, tel. 349 6853044 email: angelo87zedda@gmail.com; 

- Sig. GIULIO NAITANA, Comandante della Compagnia Barracellare – Funzione di Supporto 

Materiali e Mezzi – Funzione di Supporto Volontariato – tel. 350 033 0288 mail: 

compbarracellaresindia@pec.it; 

2) 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 
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potrà essere opportunamente integrato con ulteriori funzioni e referenti di supporto in relazione al 

manifestarsi delle condizioni; 

3) Di individuare nel Responsabile del Settore Tecnico, Arch. DEMETRIO LUIGI DAGA, la 

funzione di coordinatore del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; 

4) 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 Corso Umberto I nr. 27, salvo che 

motivatamente impossibilitati; 

AVVISA 

 che a norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante: “Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Laura Congiu - 

tel. 347 9885335 – email: laura.congiu@comune.sindia.nu.it – PEC: 

protocollo@pec.comune.sindia.nu.it  il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti 

successivi e conseguenti; 

 che la presente ordinanza viene inviata a tutti i soggetti chiamati a far parte del C.O.C.; 

 che la presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line, e viene 

trasmessa alla Regione Autonoma Sardegna – Protezione Civile e Assessorato Igiene e 

Sanità, alla Prefettura di Nuoro, alla Provincia di Nuoro, Alla Azienda Territoriale della 

Salute – Al Comando Stazione Carabinieri di Sindia, al Comando Stazione Forestale e V.A. 

di Macomer ed ai Sig.ri Sindaci dei Comuni Confinanti di Macomer, Pozzomaggiore, 

Sagama, Scano di Montiferro, Semestene, Suni; 

 che la presente ordinanza viene trasmessa al Ministero della Salute entro ventiquattro ore 

dall’adozione, ai sensi del Decreto Legge 23 febbraio 2020 nr. 6. 

 

                                                                                                                        Il Sindaco 

                                                                                                       Arch. Demetrio Luigi  Daga 
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