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OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ATTIVAZIONE DEL C.O.C. IN VIA
PRECAUZIONALE PER INSORGENZA DI INFEZIONI DA COVID-19 (CORONAVIRUS) IN
COMUNI LIMITROFI

IL SINDACO
RICHIAMATO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” che stabilisce che il
Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, (o un suo delegato in caso di assenza), al
verificarsi di emergenze, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazione colpite;
ATTESO che in tutto il territorio nazionale è in corso uno stato di emergenza epidemiologica da COVID19
VISTO il decreto-legge23 febbraio 2020. n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del
23.02.2020, vigente al 23.02.2020
RICHIAMATI i conseguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 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
ATTESO che in data 16.10.2019 nel territorio del Comune di San Nicolò Gerrei è stato accertato dalla
autorità sanitaria l’insorgenza di contagi da COVID-19;
VALUTATE le informazioni ricevute e considerata la vicinanza e la usuale frequentazione della
popolazione di Ballao con quella del Comune limitrofi
CONSIDERATO Che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si
avvale il Sindaco con il compito: 1) in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco,
segnalare alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi
delle squadre operative comunali e dei volontari, informare la popolazione; 2) in condizioni di non
emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di propria competenza;
RITENUTO di dover procedere in via precauzionale a costituire una struttura minima di Centro
Operativo Comunale di Protezione Civile per il supporto dell’attività di direzione e coordinamento delle
attività del Sindaco, da implementare successivamente in caso di evoluzioni del fenomeno;
RICHIAMATO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 30 del 07/09/2012;

VISTI
• l’art. 12 del D.Lgs. 1/2018 rubricato “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata
nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile”;
• la Legge n. 225 del 24/02/1992 “istituzione del Servizio di Protezione Civile” ed in particolare l’art. 15
“Competenze del Comune del attribuzioni del Sindaco”;
• l’art. 108, lett. c. del D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
• il D.L. 07/09/2001, n. 343 convertito con modificazioni dalla L. 09/11/2001, n. 401;
• il Manuale Operativo delle Allerta di protezione civile, approvato dalla Giunta Regionale con delibera
n. 53/25 in data 29/12/ed in vigore dal 12/02/2015;
• il Piano di Protezione Civile Regionale approvato con DGR n. 1/9 del 08/01/2019;
• l’articolo 50 comma 5 e 54 commi 2 e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA
1. DI COSTITUIRE , presso la sede Municipale sita in Ballao nella Piazza E. Lussu n. 3, il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.); al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Ballao,
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione
all'evento di cui in premessa, con il compito di supportare il Sindaco nelle funzioni di supporto
minime ed essenziali.
2. DI STABILIRE che, salvo successive implementazioni,
• il COC verrà presieduto dal Sindaco in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile
• il Responsabile con funzione di supporto tecnico è individuato nell’ ing. Giampietro Murgia
• le Funzioni e Compiti del COC sono le seguenti
FUNZIONE -COMPITI:
a) Monitoraggio, operatività preventiva e informazione alla popolazione
b) Raccordo informativo con il livello provinciale e regionale.
c) attivazione e coordinamento delle attività del volontariato.
d) definire i possibili scenari di rischio;
e) proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento;
f) diramare bollettini dell’evento e curare l’inserimento dei dati sulla piattaforma Zerogis;
g) mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per
l’interpretazione del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio;
h) coordinare le attività amministrative;
3. La struttura è operativa immediatamente a supporto dell'Autorità Comunale di protezione civile. Le
persone chiamate a far parte di tale Ufficio dovranno raggiungere, al verificarsi di emergenze nel
territorio comunale, la sede del Centro Operativo Comunale presso il palazzo municipale, nel più
breve tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a mezzo telefono;
4. DI allertare le organizzazioni di volontariato aventi funzioni di soccorso e assistenza alla popolazione
presenti sul territorio

DISPONE
• che copia della presente sia pubblicata all’Albo pretorio on-line;
• che copia della presente sia trasmessa a:
1. Sig. Prefetto UTG di Cagliari;
2. Alla Provincia del Sud Sardegna;

3. Comando Compagnia San Vito;
4. Comando Stazione dei Carabinieri di Armungia;
5. Comando Polizia Locale presso l’Unione dei Comuni del Gerrei;
6. Associazioni di volontariato di protezione civile aventi sede nel territorio del Comune di Ballao;
7. Alla Sala Operativa Regionale Integrata – S.O.R.I. (tramite la piattaforma Zero GIS Sardegna);
8. Al servizio Regionale di Protezione Civile (tramite la piattaforma Zero GIS Sardegna);

INFORMA CHE
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del
provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Ballao, 19/03/2020

IL SINDACO
(Rag. Cubeddu Severino)

