COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
Ordinanza del responsabile del servizio
N. 3
Data 17.04.2020
Prot. n.1226

Ordinanza contingibile ed urgente di attivazione del c.o.c. in via precauzionale per
insorgenza di infezioni da COVID-19 (coronavirus) in comuni limitrofi

L’anno duemilaventi, il giorno diciasette del mese di aprile, nel proprio ufficio.
IL SINDACO
Visti i DPCM del 04, 08, 09, 11 e 22 marzo 2020, con i quali sono state disposte le misure necessarie a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, noto come “CORONA VIRUS”;
Viste le Misure operative di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 3 marzo
2020, nelle quali viene definita la catena di comando e controllo, il flusso delle comunicazioni e procedure da attivare in
relazione allo stato emergenziale, adottate dal Dipartimento per la Protezione Civile;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
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;
Considerato che nell’ambito di tali misure, sono stabilite modalità di pre-allerta ed attivazione per la costituzione del
Centro Operativo Comunale, C.O.C, al fine di adottare azioni preventive ed operative per fronteggiare l’emergenza in
atto, di competenza Comunale, in raccordo con le istituzioni Provinciali e Regionale;
Vista la nota del Comune di Bottidda n. 1117 del 14.04.2020 con la quale si informano le SS.LL. che in data 14/04/2020
l’ATS ha comunicato la presenza di n. 1 caso di positività al COVID-19 nel Comune di Bottidda;
Ravvisata l’esigenza 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 per quanto su esposto;
Considerato che nel territorio Comunale non sono stati accertati casi di positività al virus, ma si deve procedere alla
attivazione del COC anche per casi verificatisi in comuni confinanti, in ottemperanza alle direttive regionali della
protezione civile;
Ritenuto di dover procedere a convocare i componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per il
supporto dell’attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, chiamandone a far parte i dipendenti di
seguito elencati;
Valutata l’esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle emergenze che possono
interessare il territorio comunale;
Visto Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del 18/08/2000, n° 267;

ORDINA
Per le motivazioni specificate in premessa:
L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, in breve C.O.C, al fine di seguire l'insorgere di
eventuali emergenze sanitarie e di assicurare nell'ambito del territorio comunale la direzione ed il coordinamento dei
servizi di assistenza e supporto alla popolazione, in raccordo con le Autorità e le istituzioni, di Livello Nazionale,
Regionale e Provinciale, a ciò preposte;

Il C.O.C., è localizzato presso l’edificio Municipale in Esporlatu Piazza Dante n. 1 (sala consiliare); operativamente
nell’Ufficio di Polizia Locale sede (Piazza Dante n. 1), luogo ritenuto più idoneo a garantire i collegamenti via radio;
Di attivare le seguenti funzioni al C.O.C. e di individuare quali referenti e Responsabili:
NOMINATIVI FUNZIONARI COC PRINCIPALI
Recapiti
Funzione C.O.C
Responsabile C.O.C
Funzione 1 - Tecnico Scientifica
- PianificazioneFunzione 2 - Sanità, assistenza
sociale e veterinaria
Funzione 3 - Volontariato:
- Compagnia Barracellare.
- Avis Burgos-Esporlatu

Nominativo

telefono

fax

mobile

mail

Sindaco - Francesco Giuseppe
Furriolu

079-793538

079-793784

328-3726668

sindaco@comune.esporlatu.ss.it

Tecnico - Geom. Biagio Marras

079-793538

079-793784

347-7536978

ufficiotec.esp@tiscali.it

Assessore - Nicolino Durgali

079-793538

079-793784

339-1804055

protocollo@comune.esporlatu.ss.it

389-9492326
340-3846680

barracelliesporlatu@hotmail.com
avisburgos-esporlatu@tiscali.it

Capitano C.B. - Efisio Curreli
Vice-Presidente AVIS - Marco
Meloni

Funzione 4 - Materiali e mezzi

Tecnico - Geom. Biagio Marras

079-793538

079-793784

347-7536978

ufficiotec.esp@tiscali.it

Funzione 5 - Servizi essenziali e
attività scolastica

Assessore -Gonaria Pittalis

079-793538

079-793784

347-4630821

protocollo@comune.esporlatu.ss.it

Funzione 6 - Censimento danni a
persone e cose

Tecnico - Geom. Biagio Marras

079-793538

079-793784

347/7536978

ufficiotec.esp@tiscali.it

Funzione 7 - Strutture operative
locali viabilità

Vigile Urbano - Filippo Durgali

079-793538

079-793784

349/1046341

uff.vigile@tiscali.it

Funzione 8 - Telecomunicazioni

Vigile Urbano - Filippo Durgali

079-793538

079-793784

349/1046341

uff.vigile@tiscali.it

Funzione 9 - Assistenza alla
popolazione

Vice-Sindaco - Giovanni Canu

079-793538

079-793784

347-2311864

protocollo@comune.esporlatu.ss.it

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
AVVISA
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 a:
Alla Compagnia Barracellare di Esporlatu. Alla Protezione Civile Regionale; All’ Assessorato Regionale Igiene e Sanità;
Alla Prefettura di Sassari; Alla ATS Sardegna; Al Comando Stazione carabinieri di Bono; Al Comando Stazione
Forestale e V.A. di Bono; Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni Confinanti;
INFORMA
Che, ai sensi della Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento;

Dalla residenza Comunale, lì 17 Aprile 2020

Il Responsabile del servizio
F.to Furriolu Francesco Giuseppe
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
– mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
– nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza Comunale, lì 17 Aprile 2020

Il Responsabile del servizio
F.to Salvatore Maria Pischedda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

