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PROT. 3658 DEL 25.03.2020 

 DECRETO SINDACALE N. 05 DEL 25.03.2020 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) – CONTENIMENTO 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI 
SUPPORTO E NOMINA DEI RELATIVI REFERENTI. 

IL SINDACO 

- Vista la legge 16 marzo 2017, n.30; 

- 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; 

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, 

recante: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n.631 del 6 febbraio 2020, 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 
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- Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n.633 del 12 febbraio 2020, 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

- Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n.635 del 13 febbraio 2020, 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

- Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n.637 del 21 febbraio 2020, 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

- Vista l’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione Civile n.638 del 22 febbraio 2020, 

recante: “ Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

- Visto il decreto del Capo del dipartimento della protezione Civile rep.n.414 del 7 febbraio 

2020 recante la nomina del segretario Generale del Ministero della Salute attuatore per la 

gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Visto il decreto del Capo del dipartimento della protezione Civile rep.n.532 del 18 febbraio 

2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con Decreto 

del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.n.414 del 7 febbraio 2020, per la 

gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante “misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente 

disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Vista l’OCDPC (Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile) n.638 del 22 

febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili”; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 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; 

- Vista l’OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 - Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile 

in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- Vista l’Ocdpc n. 640 del 27 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 

- Vista l’Ocdpc n. 641 del 28 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. 

- Vista l’Ocdpc n. 642 del 29 febbraio 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 



- Vista l’Ocdpc n.643 del 1 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. 

- Vista l’Ocdpc n.644 del 4 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili. 

- Vista l’Ocdpc n.645 dell'8 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili. 

- Vista l’Ocdpc n.646 dell'8marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili.  

- Vista l’Ocdpc n. 648 del 9 marzo 2020 ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili 

- Vista l’OCDPC n. 654 del 20 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili.  

- Vista l’Ocdpc n. 652 del 19 marzo 2020.Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- Vista l’Ocdpc n. 651 del 19 marzo 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili 

- Richiamata la NOTA OPERATIVA N.1 prot.n. 35/SIPRICS/AR/2020 Roma, 25 febbraio 

2020” EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19” di ANCI e DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE ed in particolare “…a seguito di un confronto costante con le altre 

componenti del Sistema nazionale che è emersa l’esigenza di ottimizzare i flussi informativi 

del nostro Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il centro operativo 

comunale COC in tuti i Comuni soprattutto quelli con popolazione superiore ai 20.000 
abitanti e lasciando l’opportunità di attivazione ai restanti comuni.(omissis)…”. 

- Dato atto che presso il Comitato operativo del Dipartimento Nazionale della Protezione 

Civile l’ANCI è attiva come parte del sistema nazionale e di rappresentanza delle autorità 

territoriali di protezione civile di cui all’art.6 del nuovo Codice di Protezione Civile D.Lgs. 2 
gennaio 2018, n.1; 

- Visti i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), tutti recanti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale: 

- DPCM 25 febbraio 2020; 

- DPCM 1 marzo 2020; 

- DPCM 4 marzo 2020; 

- DPCM 8 marzo 2020; 

- DPCM 9 marzo 2020; 

- DPCM 11 marzo 2020; 

- Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 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 nazionale”; 

- Richiamate le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 del 4 marzo 2020 che riguardano la definizione della catena di 

comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in 

relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19; 

- Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 
bis, comma 1 del D.L.vo n.267/2000; 

- Ravvisata, pertanto, l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del 
“Centro Operativo Comunale” per la gestione dell’emergenza sanitaria; 

- Visti:  

- gli artt. 118 e 119 della Costituzione;  

- 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 

 

1) L’istituzione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.), di cui 

al vigente Piano Comunale di emergenza di protezione civile, al fine dell’emergenza 

sanitaria in corso e di assicurare nell’ambito del territorio comunale la direzione e il 

coordinamento di eventuali servizi di assistenza. 

 

Detto C.O.C. trova ubicazione presso il Centro di formazione per la Protezione Civile 

“Sandro Usai” in Piazza del Minatore, con orario continuato 7,30 -19,30 - tel. 

0781467003. 

E’ attivo, altresì, il servizio di assistenza telefonica dei servizi sociali comunali, dedicato 

alle persone anziane, 351.8193959 e può essere contattato da lunedì a sabato, 

dalle 8.00 alle 20.00. 

 

2) Di attivare le seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare quali referenti i 

responsabile delle stesse: 

 

- SINDACO che presiede il C.O.C. o Assessore delegato; 

 

- Il Responsabile Operativo Comunale (R.O.C.): Ing. Antonio Tiragallo  

Responsabile della Protezione civile Comunale che si avvarrà del Corpo della Polizia 

Locale in rapporto con l’Agente Alice Meloni e con il Comandante della Compagnia 

Barracellare di Gonnesa, Sig. Mario Pittau 

 

Funzioni 

1) RESPONSABILE TECNICO E STRUTTURE OPERATIVE LOCALI:  

Sig. Sandro Murroni o suo delegato; 

2) ASSISTENTE ALLA POPOLAZIONE E SANITA’:  

Dott.ssa Cristina Ballocco o suo delegato; 

3) VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE:  

Sig. Edmondo Podda     Associazione SO.SA.GO. 
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4) COMUNICAZIONE: Sig. Marino Usai 

 

Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 

coinvolgimento immediato di tutti gli organi interessati, delle forze dell’ordine e delle 

associazioni di volontariato, informando il Sindaco. 

 

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’evoluzione dell’evento 

ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere 

incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto. 

 

3) Di individuare e nominare all’interno della squadra operativa del presidio territoriale i 

dipendenti Antonello Cuscusa e Gianni Sanna;  

 

4) 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;  

 

5) Di stabilire comunque che in caso di necessità e/o urgenza il COC potrà essere 

convocato e/o gestito in modalità telefonica/telematica;  

 

6) 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;  

 

7)  Di riservarsi, altresì, di individuare la figura per il coordinamento tecnico che dovesse 

rendersi necessaria in relazione all’emergenza da fronteggiare 

 

8) Di stabilire che in tutti i casi di emergenza l’ufficio comunale di protezione civile dovrà 

assicurare: 

a) La pronta reperibilità del personale necessario; 

b) L’apertura continuativa dell’ufficio durante le fasi di emergenza anche mediante 

turni; 

 

DISPONE 

 

- Di pubblicare sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line il presente provvedimento; 

 

- di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente 

provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”” ai sensi del D.Lgs.n.33/2013; 

 

- di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

 

- PREFETTO DI CAGLIARI – UTG Cagliari 

- QUESTORE DI CAGLIARI 

- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Servizio Protezione Civile Regionale; 

- PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA; 

- PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA – Servizio di Protezione Civile Provinciale; 

- UNIONE DEI COMUNI DI METALLA E IL MARE; 

- SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI GONNESA; 

- R.O.C.: - Ing. Antonio Tiragallo; 

- Sig. Sandro Murroni; 

- Dott.ssa Cristina Ballocco; 

- Sig. Edmondo Podda; 

- Sig. Marino Usai; 

- COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI; 

- COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA; 

- COMANDANTE PROVINCIALE DEI V.V.F. 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.n.241/90, avverso la presente Ordinanza è ammesso 

ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in via 

straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L.n.1034 del 6 dicembre 1971) 



dalla stessa data. 

 

Ai sensi art. 5 comma 3 della L.n.241/90 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio 

Tiragallo; 

 

Ai sensi art.7 della L.n.241/90 sussistendo ragioni di urgenza del procedimento, si omette la 

comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli interessati. 

 

Ai sensi art.7 della L.n.241/90 sussistendo ragioni di urgenza del procedimento, si omette la 

comunicazione di avvio dello stesso nei confronti degli interessati. 

 

 

            IL SINDACO 

     (F.TO Hansal Cristian Cabiddu) 


