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Servizio Protezione Civile e gestione emergenze

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

ORDINANZA N. 90

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COC IN COMPOSIZIONE ORDINARIA E NELLE
FUNZIONI ESSENZIALI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A
SEGUITO DELL’ACCERTATA POSITIVITA’ DI UN CITTADINO RESIDENTE DEL COMUNE DI
SINISCOLA.
VISTE
•

le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (CoViD-19),
emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;

•

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19» e in particolare l'art. 3;

•

la legge 23 agosto 1988, n. 400;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2020;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;

•

l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

•

l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo
Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

•

l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva CoViD-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
febbraio 2020;

•

il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
CoViD-19, pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;

•

il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
CoViD-19, pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

•

il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19,
applicabili sull’intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

•

il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoViD-19,
applicabili sull’intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;

•

le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22
febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministero della salute emanate in data
21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19; n. 2 del 24 febbraio 2020 recante
ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva CoViD-19 tese a potenziare le misure
operative volte all’identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti
e aeroporti del territorio regionale sardo; n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità
pubblica.;

•

l’ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure
straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre
1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;

•

l’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante
ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e per la prevenzione della diffusione epidemiologica
da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della
Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;

•

Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da CoViD-19 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n.
5 del 09.03.2020

•

l’ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure
straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della
diffusione epidemiologica da CoViD-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell’art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell’11
marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.

•

l’ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante
concorso dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna

(Forestas) all’attuatone delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione emergenza
epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
•

l’ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante
concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all’attuazione delle misure
straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoViD-19 nel
territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre
1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;

•

l’ordinanza 22 marzo 2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno, recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01806) (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020)”;

•

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale;

•

le ordinanze contingibili e urgenti 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 n. 2 del
24/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 dell’08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020 e relativa nota
esplicativa n. 2593 del 10/03/2020, n. 6 del 13/03/2020, n. 7 dell’08/03/2020, n. 8 del
13/03/2020, n. 9 del 14/03/2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16/03/2020, n. 10 del
23/03/2020, n. 11 del 24/03/2020, nn. 12 e 13 del 25/03/2020, nn. 14, 15 e 16 del 03/04/2020,
n. 17 del 04/04/2020, n. 18 del 07/04/2020, n. 19 del 13/04/2020, n. 20 del 02/05/2020 e
relativa nota esplicativa, n. 21 del 03/05/2020, n. 22 del 13/05/2020, n. 23 del 17/05/2020, n.
24 del 19/05/2020, n. 25 del 23/05/2020, n. 26 del 29/05/2020, n. 27 del 02/06/2020, n. 28 del
07/06/ 2020, n. 29 del 14/06/2020, nn. 30 e 31 del 04/07/ 2020, nn. 34 e 35 del 15/07/2020, n.
36 del 31/07/2020, n. 37 del 09/08/2020 e n. 38 dell’11/08/2020;

•

i decreti del Presidente del Consiglio dell’11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020 e i relativi
allegati;

•

le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio
2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020 del 1° agosto 2020;

•

il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con
cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

•

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e relativi allegati.

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha avviato tutte le procedure, attraverso un’unità di crisi, volte al
controllo, monitoraggio e allertamento della popolazione per la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al
virus CoViD-19;

CONSIDERATI l’evolversi della

situazione

epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo

dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
VISTA la nota del dipartimento di prevenzione – Zona Centro – Servizio prevenzione e promozione della
salute, con protocollo n. 20817 del 5 settembre 2020, recante COVID-19 Flussi informativi.
RITENUTO che sussiste l’esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della
sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli
obiettivi di contenimento del virus CoViD-19;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende mettere in atto tutte le tutele e precauzioni a
salvaguardia della pubblica incolumità al fine di ridurre i rischi di contagio e rafforzare le misure di controllo
e allertamento dell’intera popolazione;
CONSIDERATA l’entità dell’emergenza, si rende necessario insediare il COC nelle sue funzioni essenziali;
RAVVISATA, PERTANTO, l’urgente necessità di procedere alla convocazione del “Centro Operativo
Comunale” (COC) nella sua Composizione ordinaria nella Sede del Comune di Siniscola per la direzione ed
il coordinamento dei servizi di monitoraggio del territorio e della popolazione, nonché per l’eventuale soccorso
e l’assistenza alla popolazione, segnalando alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità
conseguenti all’emergenza stessa;
VISTI:
1. la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, cosi
come modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
2. l’art. 108, lett. c), capoverso 2 e 4, D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
3. l’art. 54, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
4. il punto 112 della L. 07.04.2014, n. 56, ultimo capoverso;
5. il decreto sindacale n. 9 del 20 settembre 2018.
CONSIDERATO, infine che stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990;

ORDINA
A. La convocazione del COC nella sua composizione ordinaria e nelle funzioni essenziali di cui al Piano
Comunale di Protezione Civile per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi
sostanzialmente riportate, demandando al Coordinatore COC il compito di darvi concreta attuazione nel tempo
più breve tempo possibile, anche mediante modalità di chiamata in via breve, dei suoi componenti;
B. La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità fino al superamento
dell’emergenza in atto;
C. L ’invio con il sistema Zero Gis, tramite l'Operatore addetto, della presente ordinanza;
D. Trasmettere la presente ordinanza alla SORI, al Prefetto, alla Stazione locale dei Carabinieri;

E. Che i soggetti da attivare sono la Polizia Locale, la compagnia Barracellare, l’Ufficio Tecnico Comunale e
i presidi territoriali di zona con riferimento al gruppo comunale di protezione civile e tutte le associazioni di
volontariato presenti nel territorio comunale;
F. Che le attività del COC, termineranno solo dopo la certificazione per mezzo di comunicazione regionale di
contenimento definitivo dell’emergenza CoViD-19;
G. Di pubblicare, il presente provvedimento sul sito internet comunale.

RENDE NOTO
• che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi.

AVVERTE
• che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione,
presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari ai sensi della L. n. 241/1990, oppure, in via
alternativa, ai sensi del DPR n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre
entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento, ai
sensi del DPR n. 1199/1971.

DAL PALAZZO COMUNALE, lì 05.09.2020

IL SINDACO DI SINISCOLA

FARRIS GIAN
LUIGI
05.09.2020
07:02:06 UTC
________________________________
(Farris Gian Luigi)

