COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

AVVISO ALLA CITTADINANZA

ISTITUZIONE DEL C.O.C.
(Centro Operativo Comunale)
gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19
lgimento delle attività di ristorazion

IL SINDACO

Preso atto dell’evolversi della situazione relativa all’emergenza epidemiologica da Coronavirus
Covid-19, e ricevuta la notizia ufficiale della riscontrata positività di cittadini residenti nel
confinante Comune di Pozzomaggiore, in ottemperanza alla Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – del 03/03/2020,
COMUNICA
che con propria Ordinanza nr. 02 del 20/03/2020 è stato istituito il C.O.C. (Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile) finalizzato alla gestione dell’emergenza in atto.
CHE COSA E’ IL C.O.C.: Il Centro Operativo Comunale è quella struttura organizzata di
soggetti che si coordinano sul territorio per la gestione delle emergenze.
DOVE HA SEDE IL C.O.C.: Il Centro Operativo Comunale ha sede presso la sala consiliare
del Comune, è presieduto dal Sindaco e coordinato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, può riunirsi anche in modalità telematiche, e può essere integrato con i
rappresentanti di tutti i soggetti, a qualunque titolo, interessati alla gestione dell’emergenza.
Il Comune di Semestene lo ha attivato in quanto il protocollo prevede che in caso di sospetto o
accertato caso di Covid-19 in un Comune confinante, il C.O.C. debba essere aperto al fine di
porre in essere tutte le possibili azioni preventive.
Si precisa che al momento NON RISULTANO al Comune di Semestene casi sospetti
o accertati di positività al Covid-19.
Per eventuali necessità o richieste legate all’emergenza sanitaria in corso i numeri di riferimento
sono quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni, mentre per le sole situazioni di
emergenza interessanti il territorio comunale, si può contattare il Sindaco o il responsabile
dell’ufficio tecnico.
Semestene, li 21/03/2020

Il Sindaco
F.to Antonella Buda
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