COMUNE DI LURAS
Provincia di Sassari

ORDINANZA N. 35 DEL 24-08-2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
VISTA l’emergenza sanitaria in corso;
VISTI i vari strumenti legislativi adottati per il contrasto dell’emergenza da COVID-19
sia a livello nazionale che a livello regionale;
RICHIAMATE in particolare:
− la deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la
quale è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
− le “Misure operative di protezione civile per fronteggiare l’emergenza COVID19 nel
territorio della Regione Sardegna” adottate con DGR n. 13/25 del 17.3.2020
aggiornate in data 28 Maggio 2020;
− il D.L. 30 luglio 2020, nr. 83, che ha introdotto misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020 prorogando dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le
disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare
specifiche misure di contenimento dell’epidemia;
DATO ATTO CHE:
− le funzioni di protezione civile spettanti ai Comuni sono delineate, in un quadro
normativo ormai consolidato;
− il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi del D.Lgs.vo
2 gennaio 2018, n. 1, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le
opportune e dettagliate informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di
soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provvede all'adozione dei
necessari provvedimenti;
− il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile di cui si
avvale il Sindaco con il compito:
1) in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento con la struttura
comunale, 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;
VISTA la nota Prot. n. 5928 del 24-08-2020 con cui il Comune di Luras veniva a
conoscenza del fatto che, il Sindaco del Comune di Tempio Pausania, rilevato un caso
di positività al virus Covid-19 nel proprio territorio, di una persona nei confronti della
quale veniva disposta la misura della quarantena obbligatoria per positività presso la
propria abitazione, ha attivato il giorno 22/08/2020 il Centro Operativo Comunale;
ATTESO CHE le “Misure operative di protezione civile per fronteggiare l’emergenza
COVID19 nel territorio della Regione Sardegna” soprarichiamate prevedono, al punto
3 che i Comuni, ed i Comuni confinanti, dove dove risulta positiva almeno una persona
per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, devono provvedere
obbligatoriamente ad attivare il COC;
RITENUTO di dover procedere a convocare il Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile per il supporto dell’attività di direzione e coordinamento delle attività
del Sindaco;
VISTO L’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile avente sede nel
Comune di Luras, in Via Nazionale 12, con il compito di assicurare i più efficaci
interventi e servizi di soccorso e di assistenza fino al termine dell’emergenza del
COVID-19 in atto, stabilendo che lo stesso verrà presieduto dal Sindaco in qualità di
Autorità Locale di Protezione Civile;
2. Di individuare nel Responsabile dei servizi tecnici dell’ente Ing. Enrico Michele
Cardia il referente che dovrà assicurare la propria reperibilità all’evenienza;
3. Il presente atto è inviato per opportuna conoscenza al comando di Polizia locale, alla
Prefettura di Sassari, al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna
tramite caricamento sul sistema Regionale Zero Gis, alla stazione dei carabinieri di
Luras;
4. La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza.
F.to Il Sindaco
Arch. Maria Giuseppina Careddu
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