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COMUNE DI MONTRESTA

PROVINCIA DI ORISTANO

VIA S.M. DELLA NEVE, N. 2 – 09090 MONTRESTA – TELEF. 0785 30003 – FAX 078530240 – C.F. 83002350912

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 09.11.2020 (prot.3128)
OGGETTO : AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER
EVENTO PRIMARIO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MONTRESTA.

IL SINDACO
VISTE
−

L'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000;

−

L'art.32 della L.833/1978, che attribuisce al Sindaco, in qualità sanitaria locale, competenze in materia
dei adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

−

D.L. 23.02.2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione delll'emergenza
epidemiologica da COVID-19”

−

DPCM 8 marzo 2020 avente ad oggetto: “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
pubblicato in G.U. n.59 del 8 marzo 2020;

−

DPCM 9 marzo 2020 avente ad oggetto “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n.6 recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il
quale estende le misure previste dall'art.1 del sopra citato DPCM a tutto il territorio nazionale, con effetto
da l10 marzo dal 2 aprile 1010;

−

Ordinanza n.5 del 09.03.2020 e seguenti del presidente della Regione Autonoma della Sardegna avente
ad oggetto: “ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevensione della diffusione
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna

−

DPCM del 24.10.2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
VOCID-19”;

−

L'ordiananza del Ministero della Salute del 26.10.2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell'emergenza epidemiologica da VOCID-19”

−

Decreto legge n.137 del 28.10.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”

−

Ordinanza n.48 del 15.10.2020 del presidente della Regione Autonoma della Sardegna avente ad
oggetto: “Ulteriori misure straordianarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da VOCID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, co.3,
della L. 23.12.1978 n.883, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti
urbani”.

−

Legge n.225/1992 “istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” modificata e integrata dalla
Legge 12.07.2012 n.100 “conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15.05.2012 n.59”

recante “disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” e dal D.L. 93/2013, capo III “Norme in
tema di Protezione Civile” coordianto con la Legge di conversione 15.10.2013 n.119;
−

Legge n.265/1999 art.12, recante “trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco in materia
d'informazione alla popolazione susituazioni di pericolo per calamità naturali”;

−

legge n.401 del 2001 recante: “ Conversione in Legge, con modificazioni, del DL 07.09.2001 e n.343,
recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordianmento operativo delle sturtture preoposte alle
attività di protezione civile”.

−

L.R. 12.06.2006 n.9, “conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” che, all'art.70, ha affidato ai
Comuni, ai Sensi dell'art.108 del D. Lgs. n.112 del 1998, in merito alla predisposizione e aggiornamento
dei piani comuni di emergenza dei quali devono tenere conto degli strumenti urbanistici comunali e alla
vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idorgeologico on altro rischio;

−

L.R. 20.12.2013 n.36, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, in vigore dal
30.12.2013, il quale istituisce gli uffici territoriali di protezione civile; DGR della Sardegna n.20/10 del
12.04.2016 e I sulo allegato “linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di Protezione
Civile”;

RICHIAMATO il vigente Piano di Protezione Civile del Comune di Montresta;
RICHIAMATA l'ordianza sindacale n.2 del 07.04.2020 di attivazione del COC per emergenza epidemiologica
da COVID-19 per casi accertati nel comune confinante di Bosa.
PRESO ATTO
−

Che stamani è arrivata conferma da parte dell'ATS di un caso accertato di COVID-19 nel territorio di
Montresta

−

che le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”
all’art.3 prevedono l'attivazione del COC obbligatoriamente nei comuni (e nei comuni confinanti) a
seguito della verifica di almeno un caso di positività al COVID 19 di cui non si conosce la fonte di
trasmissione o comunque non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal
contagio;

CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi
fondamentali, con particolare riguardo all'integrità della vita e alla salute pubblica;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle emergenze, la
necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
RITENUTO di dover aggiornare le attività del Centro Operativo Comunale di protezione civile (C.O.C.) con
innalzamento a livello primario dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio Comunale di
Montresta e supportare l'attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, chiamandone a far
parte il personale, ogniuno per la propria competenza:
composizione C.O.C.

Referente funzione

funzione

1) Sindaco / responsabile C.O.C.
tel. 349 7474709
vololibero1979@yahoo.it

Sig. Salvatore Salis
Delegato: vicesindaco
sig. Mauro Mastino

2) Resp. Servizio Sociale Amministrativo-finanziario
Tel .0785 30003 int. 5
protocollo@comune.montresta.or.it
ragioneria@comune.montresta.or.it
protocollo.montresta@pec.it

Dott.ssa Maria Paola Lai

Pianificazione

Coordinamento: coordina e gestisce
le esigenze socio-sanitarie e di
informazione, controlla e verifica
l’esito.
informazione e comunicazione alla
cittadinanza
contabile e amministrativa

Assistente sociale
Tel .0785 30003 int. 6
servsociali@comune.montresta.or.it

Dott.ssa Alessandra Sechi

sociali.montresta@pec.it

logistica: reperimento materiali (DPI),
i mezzi per la fornitura e tutte le
necessità.

4) Resp. Servizio Tecnico

Tel .0785 30003 int. 4

Arch. Paola Mura

tecnico@comune.montresta.or.it

Operaio: sig. Angelo Morittu

tecnico.montresta@pec.it

5) compagnia Barracellare
349 3273875 segretaria
kiarac85@tiscali.it
barracellimontresta@pec.it

bosa@cri.it

servizi essenziali e mobilità: verifica
continuità di forniture elettriche,
idriche, servizi raccolta rifiuti
Tecnico scientifica: valutazione e
censimento danni; verifica stabili
disponibili per emergenza,
individuazione eventuali aree urbane
da delimitare

capitano f.f.
sig. Pietro Masala
attualmente in fase di
rielezione da approvare in
consiglio comunale

6) Croce Rossa – Bosa
0785 373818

assistenza alla popolazione sia
sanitaria che sociale: riceve le
richieste di assistenza dal
coordinamento, verifica la soluzione e
indirizza il volontariato.

Volontariato: riceve le comunicazioni
dal servizio Sociale e gestisce i
servizi a domicilio delle persone con
vincolo di quarantena obbligatoria
quali: consegna pasti, spesa, farmaci
e beni di prima necessità o altro

Resp. Sig. Salvatore Deriu

7) Carabinieri Montresta
Tel. 0785 30022 / Tel. 112
stnu232290@carabinieri.it

Comandante Maresciallo
Leonardo Pintus

supporto al coordinamento
dell’emergenza

- di attivare il volontariato di protezione civile della Croce Rossa di Bosa e dei Barracelli di Montresta, per le
attività che si dovessero rendere necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;
Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

- l'aggiornamento dell'attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con innalzamento a livello primario
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio Comunale di Montresta, con le funzioni di
supporto in premessa specificate:
1. Funzione di Pianificazione
2. Funzione di Coordinamento, informazione e comunicazione, contabile e amministrativa
3. Funzione di assistenza sanitaria e di assistenza sociale,
4. Funzione logistica, dei servizi essenziali e mobilità, funzione tecnico-scientifica,
5. Funzione Volontariato;

6. Funzione di supporto al coordinamento
−

Di confermare che il Centro Opertivo Comunale (COC) avente sede presso la casa comunale in via
Santa Maria della Neve n.2, 09090 Montresta (OR) dando atto che lo stesso sarà presieduto dal
sottoscritto Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile;

−
l'attivazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Croce Rossa di Bosa e
dei Barracelli di Montresta, per le attività che si rendano necessarie per far fronte alla situazione di
emergenza;

DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa alla Prefettura di Nuoro;
c) sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri del Comune di Montresta;
d) sia trasmessa alla Presidenza Protezione civile della Regione Sardegna;
e) sia trasmessa ai componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
f)

sia trasmessa ai comuni limitrofi;

DI ATTIVARE le procedure conseguenti all’interno della piattaforma informatica gestita dalla Direzione
Generale della Protezione Civile denominata ZeroGis
DI STABILIRE che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni emanate nei diversi DPCM, i rapporti tra i
vari componenti del COC avverranno prevalentemente in via telematica e/o telefonica, laddove possibile.
DI INDICARE quali ulteriori contatti per le segnalazioni inerenti emergenza Coronavirus i n. telefonici che
seguono:

n. VERDE REGIONE SARDEGNA 800 098 700
n. EMERGENZE NAZIONALE 1500
Dalla Residenza Comunale, lì 09.11.2020
IL SINDACO
F.to Sig. Salvatore SALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal
regolamento per l'accesso agli atti.

