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Decreto del Sindaco n. 1 del 19/03/2020 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL COC - CENTRO OPERATIVO COMUNALE - PER LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVIC-19”; 

 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, su proposta del Ministero della Salute, 

di attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020;  

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in considerazione delle ulteriori disposizioni che potranno 

essere adottate per far fronte all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19;  

VISTE 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; 

APPRESA la notizia da fonti internet istituzionali di un caso di positività al COVID -19 nel Comune di Monastir, limitrofo 

al Comune di San Sperate; 

RITENUTO necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di tutelare con ogni mezzo possibile la 

salute dei cittadini e fronteggiare l’emergenza in corso;  

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;  

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2016 avente per oggetto “Approvazione del Piano 

Comunale di Protezione Civile”;  

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; 

 

tutto ciò premesso: 

 

 

 

DECRETA 

 

1) l'attivazione presso la Casa Comunale sita in via Sassari 12 di questo Comune, posta al secondo piano 

dell'edificio situato in San Sperate – SU), a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza, del Centro 

Operativo Comunale (COC) come di seguito composto: 

 

FUNZIONE DI SUPPORTO REFERENTE NOMINATO N. TELEFONO 

F1 – Tecnico Scientifica - Pianificazione 

 

Ing. Stefania Mameli 320 4317232 

F2 – Sanità, Assistenza Sociale Dott.ssa Iride Atzori 366 5767978 

F3 - Volontariato ORSA – PROTEZIONE CIVILE. Fabrizio 

Madeddu 

CARITAS Giulietta Mameli 

346 6552347 

 

392 7165738 

F4 – Materiali e mezzi   Ing. Edoardo Coppola 339 1003280 

F5 – Servizi Essenziali Vicesindaco Germana Cocco 328 3746346 
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F7 – Strutture operative locali e 

viabilità 

Dott.ssa Iose Simbula 324 8444343 

F8 - Telecomunicazioni   Alberto Mameli 070 960 40246 

F9 – Assistenza alla Popolazione  Presidente SOS Massimo Piras 

 

CARITAS Giulietta Mameli  

338 3053506 

 

392 7165738 

F10 - Tutela dell’Ordine Pubblico Stazione dei Carabinieri di San Sperate 112 

070 96000022 

 

I Responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano di emergenza comunale, ma non attivate, si mantengono 

reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi. 

 

Il Responsabile del C.O.C. con funzioni di coordinamento è il Sindaco. 

I contatti con gli organi istituzionali interessati saranno capo al Sindaco direttamente e attraverso suo delegato.  

I referenti delle singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze si attiveranno per il coinvolgimento immediato 

di tutti gli organi preposti, oltre alle associazioni di volontariato, informando opportunamente lo scrivente.  

Il presente provvedimento e comunicato agli interessati via pec o via mail. 

 

I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio comunale e tutte le 

funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative e senza soluzioni di discontinuità fino 

alla cessata emergenza. 

 

     

Il Sindaco 

Enrico Collu 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 


