COMUNE DI

SODDI’

Provincia di Oristano
UFFICIO DEL SINDACO
Prot. n. 644 del 20/03/2020
DECRETO N. 2/2020 del 20/03/2020
OGGETTO:

COMPOSIZIONE DEL
PROTEZIONE CIVILE

CENTRO

OPERATIVO

COMUNALE

(C.O.C.)

DI

IL SINDACO
VISTI:
−

la Circolare del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;

−

il Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

−

il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “Disposizioni attuative del
Decreto Legge 23/02/2020 n. 6”;

−

il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento
del contagio”;

−

i D.P.C.M. del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020;

−

l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche
contro il CORONAVIRUS”;

−

l’Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante
“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”;

−

la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge
23/02/2020 n. 6”;

−

la Direttiva del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 25/02/2020 avente ad oggetto
“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del D.L. n. 6 del
23/02/2020;

−

il provvedimento del Ministero della Salute prot. 0005443 del 22/02/2020 avente ad aggetto
“COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti”;

−

La nota del Ministero dell’Interno prot. N. 850/A.P. 1-156 del 22/02/2020;

−

le indicazioni operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il Decreto legislativo 02/01/2018 n° 1 “Codice della protezione civile” ed in particolare:
-

l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione
civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono

l’unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di
indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e
titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di
autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita,
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
-

l’art. 12, relativo alle Funzioni dei Comuni e del Sindaco quale autorità territoriale di protezione
civile;

-

l’art. 13, relativo alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

VISTO il vigente Piano Comunale di Protezione Civile adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale N° 10 del 25/06/2015;
DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. N° 1 del 2 gennaio 2018, sopra richiamato, è in corso
l’aggiornamento del piano di Protezione Civile Comunale;
RITENUTO necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione
di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra:
1. Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
2. Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
ATTESO che si rende pertanto necessario aggiornare la composizione del C.O.C. ed individuare le
funzioni di supporto come di seguito specificato:
−

F1 – TECNICA, PIANIFICAZIONE E CENSIMENTO DANNI, SERVIZI ESSENZIALI;

−

F2 – SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA, ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE;

−

F3 – VOLONTARIATO, MATERIALI E MEZZI;

−

F4 – TRASPORTI, VIABILITA’, CIRCOLAZIONE, TELECOMUNICAZIONI;

RITENUTO di dover definire il Centro Operativo Comunale come prima cellula di coordinamento e
attivazione delle risorse e dei soccorsi in previsione o in caso di evento calamitoso o emergenziale
di altra natura, con l’individuazione dei seguenti referenti comunali assegnati a ciascuna funzione di
supporto:
-

F1: arch. Alberto Mura;

-

F2: Dott.ssa Manuela Serra;

-

F3: Arch. Alberto Mura;

-

F4: Sig.ra Giovanna Putzulu;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti citate in premessa il Sindaco assicura la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dagli eventi
calamitosi;
RITENUTO che occorre procedere alla nomina dei responsabili delle funzioni di supporto, con i dati
di contatto aggiornati, che configurano la struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine
di potere elaborare un’adeguata pianificazione di emergenza, al verificarsi dell’evento calamitoso o
emergenziale, per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione ed alla salvaguardia del territorio;

VISTI:
-

Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali;

-

La Legge Regionale n.36 del 20 dicembre 2013 “Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile.”;

-

La Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;

-

Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3 “Interventi regionali in materia di protezione civile”;

Con i poteri della carica, in qualità di Autorità locale di protezione civile,
DECRETA
Per quanto innanzi esposto,
DI INDIVIDUARE le funzioni di supporto che compongono il COC e nominare i responsabili delle
stesse, come di seguito dettagliato:
CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.– SEDE COMUNALE VIA TORINO 1 SODDI’ (OR)
TEL. 0785/50024 – protocollo@pec.comune.soddi.or.it
FUNZIONE DI SUPPORTO

RESPONSABILE

TELEFONO

E-MAIL

RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE CIVILE E
COORDINATORE DEL C.O.C.

SINDACO
DOTT.SSA GRETA PES

omissis

sindaco@comune.soddi.or.it

F1 – TECNICA PIANIFICAZIONE E
CENSIMENTO DANNI, SERVIZI
ESSENZIALI

ARCH. ALBERTO MURA

omissis

tecnico@comune.soddi.or.it

DOTT.SSA MANUELA SERRA

omissis

sociale@comune.soddi.or.it

ARCH. ALBERTO MURA

omissis

tecnico@comune.soddi.or.it

SIG.RA GIOVANNA PUTZULU

omissis

ragioneria@pec.comune.soddi.or.it

F2 – SANITA’, ASSISTENZA SOCIALE
E VETERINARIA, ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE
F3 – VOLONTARIATO, MATERIALI E
MEZZI
F4 – TRASPORTI, VIABILITA’,
CIRCOLAZIONE,
TELECOMUNICAZIONI

DI DARE ATTO che il C.O.C. è una struttura di direzione e coordinamento del sistema dei soccorsi
impegnati sul territorio comunale e l’attivazione dello stesso sarà disposta con apposito atto al
verificarsi dell’emergenza;
DI STABILIRE che in caso di necessità e/o urgenza il COC potrà essere convocato e/o gestito in
modalità telefonica/telematica;
DI RISERVARSI di integrare la composizione del COC, sopra evidenziato, di eventuali ulteriori
funzionari comunali, enti o soggetti esterni che si rendessero necessari in relazione all’emergenza
da fronteggiare;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio nonché la notifica ai soggetti
interessati e la comunicazione ai seguenti Enti:
−

alla Prefettura – UTG di Oristano;

−

alla RAS – servizio Protezione Civile Regionale per il tramite della piattaforma Zero GIS.
Il Sindaco
Dr.ssa Greta Pes
F.to digitalmente

