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DECRETO  
N. 7 DEL 24.03.2020 

 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  
 

 

IL SINDACO 

VISTE: 

la Legge n. 225/1992 e succ. modificazioni ed 

integrazioni; 

la Legge n. 265/1999 art. 12; 

la Legge n. 401/2001; 

la Legge Regionale n. 9/2006; 

la Legge Regionale n- 36/2013;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato 

per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza epidemiologica da COVID -19; 

 

VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 

recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19”; nonché i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 

2020 e del 01 marzo 2020 recanti “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6”; 

  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020 “misure per il  

contrasto  e  contenimento  sull’intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del  virus COVID-

19”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 “misure per il  

contrasto  e  contenimento  sull’intero  territorio  nazionale  del  diffondersi  del  virus COVID-

19”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 “misure urgenti di 

contenimento del contagio e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero 

territorio nazionale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; 

 

VISTE le 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 
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emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, disposte alla Presidenza del 

Consiglio di Ministri – Dipartimento di Protezione civile. 

 

CONSIDERATO altresì che, all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui 

all’art. 7 del D.lgs. 01/2018, il Comune provvede: 

 all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi; 

 all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 

necessari a fronteggiare le emergenze; 

 alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi 

urgenti. 

 

CHE il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 

per finalità di protezione civile è responsabile: 

 dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, 

al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica; 

 dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle 

situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; 

 

RILEVATO che il Sindaco, sulla base dell’art. 12 del D.lgs. n.1 del 02.01.2018, riveste il ruolo 

di autorità comunale di Protezione Civile e al verificarsi dell’emergenza, assume la direzione 

delle azioni necessarie, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 

popolazione; 

 

VISTO l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il sindaco ad 

adottare provvedimenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano 

l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con atto motivato da comunicare al Prefetto anche ai 

fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione; 

 

RISCONTRATO che, così come previsto dalle misure operative di protezione civile per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 “nei comuni e nelle aree nei quali risulta 

positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei 

quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un area già interessata dal 

contagio del menzionato virus […] il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro 

Operativo Comunale del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le 

possibili azioni preventive”. 

 

CONSIDERATO che ad oggi nel Comune di Furtei non risultano casi  positivi accertati; 

 

 

PRESO ATTO, secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

01 Marzo 2020 “misure per il  contrasto  e  contenimento  sull’intero  territorio  nazionale  del  

diffondersi  del  virus COVID-19”, dell'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o 

riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e 

sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza 

COVID-19; 

 

CONSIDERATO CHE si tratta, di una misura precauzionale e preventiva che consentirà di 

condividere tutte le informazioni   utili  verso  i  cittadini  al fine di adottare  i  comportamenti   

adeguati  e con la presenza delle istituzioni a vari livelli; 

 
RITENUTO, inoltre, che sia imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni 

immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette 



 

 

popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 
 
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario: 

 
1.  individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza; 

 
2.  garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 

 

VISTO il Piano di Protezione Civile del Comune di Furtei; 

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;  

 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 
 
VISTA la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 

settembre 2001, n. 343; 
 
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 
 
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 

100; 

 

CONSIDERATO che è stata comunicata la positività di un cittadino di Sanluri al Covid – 19; 

 

RITENUTO di dover attivare il C.O.C. al fine di garantire le procedure di protezione civile 

contenute nel piano comunale, sebbene lo stesso non risulti aggiornato e non contempli l’ipotesi 

epidemica; 

 

DECRETA 

 

1) L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del 

territorio del Comune di Furtei, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 

assistenza alla popolazione, fino alla cessazione dell’esigenza, al fine di assicurare l’attività di 

informazione e assistenza alla popolazione per quanto attiene all’emergenza Coronavirus 

(COVID-19); 

 

2) che il C.O.C. troverà ubicazione presso il Palazzo municipale sito in via Circonvallazione, 

privilegiando, per lo svolgimento dei rapporti tra i vari componenti, le modalità di collegamento 

telematica/telefonica; 

 

3) di individuare ed attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo 

Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati 

comunali, alcuni dei quali non individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile 

approvato:  

 

FUNZIONE: TECNICO – VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE - 

TELECOMUNICAZIONI 

Compiti: supporta il Sindaco ad assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno, a 

definire i possibili scenari di rischio, a proporre misure, interventi e pianificazioni per 



 

 

fronteggiare l’evento, ad individuare le aree per l’ammassamento delle risorse e a diramare 

i bollettini dell’evento. 

RESPONSABILE: Pier Angelo Desogus (Responsabile Servizio Tecnico) 
RECAPITO: Cell. 3407750208 
Geom. Angiargiu Davide – Ing. Roberto Congiu – Ing. Valerio 
Aroffu, 
 Dott.ssa Orsola Zuddas 

 
FUNZIONE: SANITÀ – ASSISTENZA SOCIALE - 

VETERINARIA 

Compiti: supporta il Sindaco quale Autorità sanitaria  locale per tutti gli interventi di 

natura igienico – sanitaria e veterinaria di competenza connessi all’emergenza nonché al 

soccorso sanitario. 

RESPONSABILE: Ulargiu Giovanni 
Dott.ssa Rita Teti   
Compagnia Barracellare 

 
 

FUNZIONE: VOLONTARIATO 

Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate 

nell’emergenza. 

RESPONSABILE: Ulargiu Giovanni 
RECAPITO: Cell. 3298366279 
Rag Simbula Giorgio 
Zucca Giuseppe, Capitano Compagnia Barracellare 

 

FUNZIONE: MATERIALI E MEZZI 

Compiti: individua i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza, 

formulando le conseguenti richieste alle Amministrazioni ed alle imprese che ne 

dispongono; per ogni risorsa prevede il tipo di trasporto ed i tempi di arrivo. 

RESPONSABILE: Pier Angelo Desogus (Responsabile Servizio 

Tecnico) 
RECAPITO: Cell. 3407750208 
Geom. Angiargiu Davide – Ing. Roberto Congiu – Ing. Valerio Aroffu 

 
STRUTTURE OPERATIVE, LOCALI E VIABILITA’  
 
Agente Polizia Locale Dott.ssa Orsola Zuddas 

 
 

FUNZIONE: COORDINAMENTO  

Compiti: si occupa del coordinamento delle diverse Funzioni di supporto attivate. Assicura 

che le altre funzioni operative che costituiscono l’organizzazione del C.O.C. e che operano 

sotto il suo coordinamento mantengano aggiornati i dati e le procedura da utilizzare e da 

attivare. 

RESPONSABILE: Roberto Congiu (Responsabile Servizio Tecnico) 
RECAPITO: Cell. 3208517659 
  
FUNZIONE: REFERENTE VOLONTARIATO 
 
Zucca Giuseppe, Capitano Compagnia Barracellare 
 
 
 
Di affidare le funzioni relative alla sanità al dirigente del Servizio Igiene pubblica della ATS 
ASSL Sanluri 

 
 
 

 



 

 

4) La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di cagliari ed alla Regione Sardegna, 

alla Direzione Generale della Protezione Civile, all’ATS Sardegna – Sanluri, ai Comuni 

contermini Sanluri, Segariu, Serrenti Villamar Samassi 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale 24.03.2020 
 
 
 
 

        
Il Sindaco 

                CAU DOTT. NICOLA 
 
 
 

 

 


