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Ordinanza n. 27 del 11/09/2020
EMERGENZA CORONAVIRUS – AGGIORNAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI
PROTEZIONE CIVILE E COMPOSIZIONE STRUTTURA.
IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, art. 6 e art. 12, nella parte in cui
si indica nel Sindaco l’Autorità comunale di Protezione Civile, che è tenuto ad istituire il Servizio
Comunale di Protezione Civile dotandolo di mezzi, risorse finanziarie e di personale, e affida allo
stesso (o ad un suo delegato in caso di assenza), al verificarsi di emergenze, la direzione ed il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazione colpite;
Atteso che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
del focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.01.2020 dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.01.2020, lo Stato di Emergenza
Nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione ed è
stato attivato il Comitato Operativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e
individuato il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile quale Commissario
Straordinario a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza sul territorio nazionale;
Visto il D.L. 30 luglio 2020 nr. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga
la dichiarazione di emergenza alla data del 15 ottobre 2020;
Vista la Legge Regionale n. 9 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare
l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/25 del 17 marzo 2020 ad oggetto
“Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione
dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 3/1989, come
sostituito dall’art. 3 della L.R. n. 9/2020” ed il relativo allegato “Misure operative di protezione
civile per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel territorio della Regione Sardegna”;
Visti i DPCM e le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma Della Sardegna nonché tutti i
provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a seguito dell'emergenza sanitaria derivata dal
COVID-19;
Visti i Piani di Protezione Civile vigenti nel Comune di Laconi;
Visti:
− la comunicazione dell’ANCI SARDEGNA, prot. 263 del 19.03.2020, che detta il protocollo di
Attivazione del C.O.C. in occasione dell’emergenza in atto e che ribadisce l’attivazione del
C.O.C./C.O.I. per la specifica emergenza Covid-19 sia in caso di accertata positività di infezione
di un cittadino all’interno del proprio territorio comunale, sia in caso di riscontrata positività di
un cittadino di un comune confinante;

− la nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n. 10656 del 03.03.2020, avente ad oggetto
“Misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo
del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale
determinato dal diffondersi del virus COVID-19”;
Richiamata la disposizione di attivazione del COC, Prot. n. 1498 del 20.03.2020, con la quale il
Sindaco di Laconi ha attivato il centro Operativo Comunale a seguito della riconosciuta positività di
un cittadino residente del Comune di Gadoni, confinante con il Comune di Laconi;
Preso atto che in data 11.09.2020 l’ATS – Dipartimento di Prevenzione Oristano ha comunicato a
questi uffici il riscontro di nr. 2 casi di positività al COVID-19 ricadenti nel territorio del Comune di
Laconi;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e il probabile incremento dei casi sul territorio;
Dato atto che:
− per l’attuale situazione emergenziale si deve disporre l’attuazione e l’applicazione delle
disposizioni operative e che per esse devono essere individuate le funzioni di supporto ed i
relativi referenti;
− il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi del citato D.Lgs. 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;
− che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile della quale si avvale
il Sindaco, in condizioni di emergenza, con il compito:
 garantire il flusso di contatti con gli Uffici Territoriali, il CCS, i Comuni limitrofi, le sale
operative/referenti degli altri Soggetti e le strutture operative locali;
 segnalare agli Uffici territoriali di protezione civile e al CCS rispettivamente l’eventuale
necessità di concorso delle strutture regionali e nazionali;
 coordinare gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari;
 informare la popolazione;
 censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria competenza;
Vista l’attuale emergenza derivante dal verificarsi di casi di positività al “COVID-19” nel territorio
di Laconi;
Ritenuto di dover ampliare la composizione del C.O.C. anche con l’inserimento dei medici di base
operanti a Livello locale e il servizio;
Ritenuto, inoltre, data la crisi epidemiologica in atto, di dover adottare in via preferenziale mezzi di
comunicazione a distanza per le riunioni del Centro Operativo Comunale,
Visto L’art. 54 comma 2 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
- di configurare la struttura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per l’Emergenza
Coronavirus, secondo le funzioni di supporto ed emergenza di seguito elencate indicando, per
ciascuna di esse i seguenti referenti:
FUNZIONI
Sindaco
(Presiede il C.O.C.)
Presidio Operativo Locale

REFERENTE

Anna Paola Zaccheddu

Massimo Dessanai

COMPONENENTI
AGGIUNTIVI E/O
SOSTITUTIVI
Pamela Cossu
Paolo Melosu
Massimo Meleddu
Luca Murgia

Funzione di supporto 1
Tecnica e Pianificazione
Funzione di supporto 2
Sanità, Assistenza Sociale e
Veterinaria
Funzione di supporto 3
Volontariato
Funzione di supporto 4
Materiali e mezzi
Funzione di supporto 5
Servizi essenziali e attività
scolastica
Funzione di supporto 6
Strutture operative locali
Funzione di supporto 7
Assistenza alla
popolazione
Funzione di supporto 8

Massimo Dessanai

Massimo Meleddu

Anna Franca Zaccheddu

Pamela Cossu

Massimo Dessanai
Fabiana Figus

Argiolas Giuseppe
Fabio Lavino

Massimo Dessanai

Massimo Meleddu
Roberto Manca

Massimo Dessanai

Luca Murgia

Alessandro Laconi

Francesca Argiolas

Paolo Melosu
Dott. Marco Cogoni
Dott.ssa Sebastiana Floris

Anna Franca Zaccheddu
Pamela Cossu

Francesca Argiolas

Alessandro Laconi

Luca Murgia
Carlo Coni

Pamela Cossu

Pamela Cossu
Massimo Dessanai

Luca Murgia

Viabilità

Funzione di supporto 9
Comunicazioni

Funzione di supporto 10
Coordinamento

- 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 o situazioni oggettive particolari;
DISPONE
- che i referenti delle Funzioni di supporto sopra individuati dovranno attivarsi, ognuno per la
specifica competenza, al fine di mettere in essere tutte le azioni necessarie per gestire
l’emergenza in atto e assicurare il raccordo informativo di livello locale, provinciale e
regionale;
- che le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco
attraverso i referenti del C.O.C. e del Presidio Operativo Locale come sopra individuati;
- che le persone chiamate a far parte del Centro Operativo Comunale, data la crisi
epidemiologica in atto, dovranno preferibilmente relazionarsi al verificarsi di emergenze nel
territorio comunale, mediante mezzi di comunicazione a distanza o in seconda istanza e con le
dovute cautele sanitarie, nella sede del Centro Operativo Comunale presso il Palazzo
Municipale, ed essere reperibili comunque a mezzo telefono;
INFORMA
- che il Responsabile del procedimento amministrativo è l’Ing. Massimo Dessanai, dipendente
del Comune di Laconi;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali

controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione presso l’Ufficio del responsabile del
procedimento;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 ricorso amministrativo nanti il Prefetto di Nuoro entro 30 gg dalla pubblicazione dello
stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199;
 ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza
dello stesso, ai sensi della L. 06/12/197, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg dalla notifica o dalla
piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.
E DISPONE, infine
che il presente atto
- sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- sia notificata a mezzo PEC:
• al Prefetto di Nuoro (protocollo.prefnu@pec.interno.it)
• all’ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
• alla Protezione Civile Regionale (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
• all’Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);
• ai comuni di:
 Nurallao (comune.nurallao@legalmail.it)
 Isili (protocollo.isili@pec.comunas.it)
 Villanovatulo (protocollo.villanovatulo@legalmail.it)
 Gadoni (protocollo@pec.comune.gadoni.nu.it)
 Aritzo (protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it)
 Meana Sardo (protocollo@pec.comunemeanasardo.it)
 Samugheo (protocollo@pec.comune.samugheo.or.it)
 Asuni (protocollo@pec.comune.asuni.it)
 Senis (comunesenis@pec.it)
 Nureci (protocollo@pec.comune.nureci.or.it)
 Genoni (comune.genoni@legalmail.it)
 Nuragus (comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it)
- sia notificata a mezzo PEC alla locale stazione dei Carabinieri (tnu20880@pec.carabinieri.it),
della Guardia di Finanza (nu1230000p@pec.gdf.it) e del Corpo di Forestale e di Vigilanza
Ambientale (sflaconi@pec.cfva.it) e alla Polizia Locale.
Dalla Residenza Municipale, 11 Settembre 2020
Il Sindaco
Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

