COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 55 del 16/12/2021
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA PIANIFICAZIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO
VISTA la nota dell’ATS ns. prot. 41431 del 16 dicembre 2021 con oggetto “ Comunicazioni sanitarie evidenza
diffusione virus SARS-Cov2 nel Comune di Capoterra” in cui si evidenzia la gravità della situazione;
CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno
finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali con particolare riguardo all’integrità della vita e alla
salute pubblica;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle emergenze, la necessaria
attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano
nel contesto locale;
RITENUTO pertanto di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede del Municipio con
le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
1) Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: coordinare gli interventi di carattere socio assistenziale;
Responsabile dott.ssa Antonella Marongiu;
2) Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: - predisporre le azioni per supportare le persone più in
difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di prima necessità e di farmaci;
Responsabile dott.ssa Antonella Marongiu;
3) Funzione di controllo del territorio, con i seguenti compiti: - vigilare sul rispetto delle disposizioni Ministeriali,
Regionali e Comunali in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19;
Responsabile dott. Giorgio Lecca;
4) Funzione di reperimento materiale e mezzi: con i seguenti compiti: acquisto di beni e sevizi in attuazione
funzionali a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19. Coordinamento degli operai e di volontari per le
azioni di contrasto alla diffusione del virus;
Responsabile Ing. Enrico Concas;
5) Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza: con i seguenti compiti: pubblicare sul sito
istituzionale tutte le informazioni e le comunicazioni per la cittadinanza;
Responsabile dott.ssa Franca Casula;
RITENUTO altresì necessario attivare le Associazioni di Protezione Civile per le attività necessarie per far fronte alla
situazione di emergenza;
Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
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1) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la sede del Municipio di Via Cagliari 91,
con le seguenti funzioni e i rispettivi responsabili:
1) Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: coordinare gli interventi di carattere socio assistenziale;
Responsabile dott.ssa Antonella Marongiu;
2) Funzione di assistenza sociale, con i seguenti compiti: - predisporre le azioni per supportare le persone più in
difficoltà nel reperimento dei mezzi di generi di prima necessità e di farmaci;
Responsabile dott.ssa Antonella Marongiu;
3) Funzione di controllo del territorio, con i seguenti compiti: - vigilare sul rispetto delle disposizioni Ministeriali,
Regionali e Comunali in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19;
Responsabile dott. Giorgio Lecca;
4) Funzione di reperimento materiale e mezzi: con i seguenti compiti: acquisto di beni e sevizi in attuazione
funzionali a fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19. Coordinamento degli operai e di volontari per le
azioni di contrasto alla diffusione del virus;
Responsabile Ing. Enrico Concas;
5) Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza: con i seguenti compiti: pubblicare sul sito
istituzionale tutte le informazioni e le comunicazioni per la cittadinanza;
Responsabile dott. ssa Franca Casula;
6) L’attivazione delle Associazioni di Protezione Civile per le attività necessarie per far fronte alla situazione di
emergenza;
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della
piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau

DISPONE
che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
a) sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari;
b) sia Trasmessa alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri;
c) sia pubblicata nel portale Zerogis della Regione Sardegna;
d) sia trasmessa alle associazioni di volontariato del sistema comunale di protezione civile:

