ORDINANZA SINDACALE N° 8
06/03/2020

DEL

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.)
IL SINDACO
PREMESSO che con nota del 25 febbraio 2020, prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile ed Anci,
hanno richiesto l’attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C.- in tutti i
Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, quale misura
precauzionale, con la presenza al suo interno della Funzione Sanità oltre che
della Funzione Assistenza alla Popolazione, al fine di garantire una corretta
comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di rischio
sanitario, per la diffusione del Coronavirus Covid-19, nonché di mantenere un
monitoraggio dei soggetti vulnerabili e di condividere le mappe dei servizi
sanitari specializzati in caso di presenza di focolai epidemiologici, oltre ad ogni
misura ritenuta utile al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema
locale in relazione all’eventuale attivazione dei protocolli di emergenza adottati
dal Governo e dalle Regioni.
RITENUTO, quindi che per le motivazioni sopra espresse, aderire alla richiesta
precauzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri testé citata, quale
misura che consentirà di condividere tutte le informazioni utili verso i cittadini
al fine di adottare comportamenti adeguati.
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo
2020, avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
febbraio 2020 testé citato, con particolare riguardo all’articolo 3.
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020, avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 testé citato, con
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particolare riguardo all’articolo 2.
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile del 4 MARZO 2020, avente oggetto “Misure operative di
protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
con la quale viene determinato il modello d’intervento da attivare in relazione
allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19,
mediante la definizione della catena di comando e di controllo , del flusso delle
comunicazioni e delle procedure da porre in atto.
DATO ATTO che le attività che devono essere svolte dai Comuni per porre in
piedi il modello d’intervento di cui alla sopra citata circolare, sono proprie del
C.O.C. – Centro Operativo Comunale
RITENUTO pertanto di dover procedere all’attivazione del C.O.C. al fine di
garantire l’osservanza di quanto, nei suddetti atti, viene posto in capo al
Sindaco quale Autorità di protezione civile comunale.
RITENUTO pertanto di dover procedere all’attivazione del C.O.C. al fine di
garantire l’osservanza di quanto, nei suddetti atti, viene posto in capo al
Sindaco quale Autorità di protezione civile comunale.
VISTO il T.U.E.L.
ORDINA
L’attivazione, sino a nuove disposizioni, del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) di protezione civile nelle seguenti Funzioni di Supporto:
F1 – Tecnico scientifica
F2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria
F3 – Volontariato
F4 – Materiali e Mezzi
F5 – Servizi essenziali e attività scolastica
F7 – Strutture operative locali e viabilità
F8 – Telecomunicazioni
F9 – Assistenza alla popolazione
F10 - Coordinamento
Dalla Residenza Municipale, lì 06/03/2020
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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