COMUNE DI LODE’

PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI LODE’

Area Tecnica – Servizio Protezione Civile

Ordinanza n. 22

del 20/09/2021

OGGETTO:
ORDINANZA
CONTINGIBILE
ED
URGENTE
DI
ATTIVAZIONE DEL C.O.C. PER ACCERTATA INFEZIONE DA COVID-19
(CORONAVIRUS) NEL TERRITORIO COMUNALE.

LA SINDACA
PREMESSO che sono stati accertati per il tramite del Mater Olbia con Tampone naso
faringeo Metodo RT-PCR numero cinque casi di positività al Sars – Cov-2 di
cittadini di questo Comune;
CHE gli interessati hanno inviato a questo Ente regolare esito della diagnostica
molecolare;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
ottobre2020: “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica daCOVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio2020
n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione
della direttiva(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre
2020“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante
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misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il
31 gennaio2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di
emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto
Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020
recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le
misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente
su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
VISTO l’articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali;
TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATO il D. Lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”, che individua il
Sindaco quale autorità comunale di protezione civile e affida allo stesso, al verificarsi
di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite;
DATO ATTO che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione
civile della quale si avvale il Sindaco con il compito:
•
• In condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco,
segnalare alle autorità competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare
gli interventi delle squadre operative comunali e dei volontari, informare la
popolazione;
•
• In condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le
procedure di propria competenza;
VISTO il documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile del 03.03.2020, recante “Misure operative di protezione civile per
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267, ed in particolare l’art. 50 “Competenze del sindaco e del presidente della
provincia” al comma 5, testualmente recita che “…., in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale….”;
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RAVVISATA la necessità di istituire il Centro Operativo comunale al fine di porre in
essere ogni utile misura di contenimento, e di ottimizzare i flussi informativi del
nostro sistema di protezione civile per quanto su esposto;
CONSIDERATO che presso questo Ente è presente regolare struttura C.O.C.;
RITENUTO di dover procedere alla apertura del C.O.C. per il supporto dell’attività
di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte
integrante e sostanziale,
a) L’attivazione, in sede permanente, dalle ore 07:00 del 20/09/2021 e fino al
termine dell’emergenza del Covid-19 in atto, del CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (C.O.C.) di Protezione Civile avente sede presso la sede Comunale sita
in C.So Villanova n. 08;
b) Il Personale del C.O.C. è da intendersi Responsabile Area Tecnica – Polizia
Locale – Referente Protezione Civile – Ufficio Segreteria - Sindaco
b) l’inserimento nel sistema Zerogis Sardegna;

AVVISA
che la presente ordinanza:
• è inviata a tutti i soggetti chiamati a far parte del C.O.C.;
• è pubblicata all'albo pretorio comunale on-line, e trasmessa a:
o Alla Protezione Civile regionale tramite Zerogis;
o All’Assessorato regionale Igiene e Sanità;
o Alla Prefettura di Nuoro;
o Alla Ats Sardegna;
o Alla Stazione Carabinieri di Lodè;
o Al Comando Stazione Forestale e V.A. di Lula;
Al Corpo Polizia Locale Lodè;

INFORMA
Che, ai sensi della Legge nr. 241/1990 e succ. mod. ed int. avverso il presente
provvedimento è ammesso:
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➢ Ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza;
➢ Ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 giorni
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari;
➢ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.
La Sindaca
Dr.ssa Antonella Canu
CANU
ANTONELLA
20.09.2021
07:00:54
UTC
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