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ORDINANZA  N. 8/2020 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) - 
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA PANDEMIOLOGICA DA COVID-19 - 
INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO E DEI RELATIVI REFERENTI 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il D.Lgs.vo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” nel 
precisare che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso, al 
verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alle popolazione colpite; 
 
RICHIAMATI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 10 e 11 Marzo 2020; 
 
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Pabillonis; 
 
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; 
 
- Che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si 
avvale il Sindaco con il compito: 
 
1) 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; 

 
2) in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure 

di propria competenza; 
  
VISTA l’attuale emergenza derivante dal “Covid-19” 
 
RITENUTO di dover procedere a convocare i componenti del Centro Operativo Comunale 
di Protezione Civile per il supporto dell’attività di direzione e coordinamento delle attività 
del Sindaco, chiamandone a far parte i dipendenti di seguito elencati; 
 
VALUTATA l’esigenza di avere una struttura che possa essere operativa nell’ambito delle 
emergenze che possono interessare il territorio comunale, 



 
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 Pabillonis in via San Giovanni n.7, 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, come previsto dal piano comunale, i seguenti settori comunali in 

coordinamento tra loro per ricoprire le funzioni di supporto e individuare il referente di 
ogni ambito che dovrà assicurare la propria reperibilità all’evenienza. 

 

Composizione C.O.C. Referente Recapito 

Sindaco (Presiede il C.O.C.) Riccardo Sanna 
3498829736 - 07093529204 

sindaco@comune.pabillonis.su.it 
Tecnica di valutazione e 

pianificazione 
Cadeddu Stefano 

3498829736 - 07093529216 
utpabillonis@gmail.com 

Sanità e assistenza sociale Garau Luisa 
07093529205 

servizisociali@comune.pabillonis.su.it 
Strutture operative locali e 

viabilità 
Tuveri Marco 

Saba Massimiliano 
07093529201 - 3484062871 - 3465026393 

amministrativo@comune.pabillonis.su.it 

Settore Volontariato di 
Protezione Civile  

Sida Gian Pietro 
3291062593 

prociv.pabillonis@gmail.com 

 

3. Che le funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema comunale ricalcano gli indirizzi 
dati in proposito dalle direttive generali di Protezione Civile e che lo stesso Centro 
Operativo Comunale potrà essere opportunamente integrato con ulteriori funzioni e 
referenti di supporto in relazione al manifestarsi delle condizioni; 

 
4. Le persone chiamate a far parte di tale Ufficio dovranno raggiungere, al verificarsi di 

emergenze nel territorio comunale, la sede del Centro Operativo Comunale presso il 
palazzo municipale, nel più breve tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, 
a mezzo telefono; 

 

5. Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché alla Prefettura di Cagliari ed al 
Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna; 

 

6. Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune la presente ordinanza. 
 

 

 

 

Il Sindaco 

                                                                                                                          Riccardo Sanna    

               Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 


