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Decreto del Sindaco n. 3 del 09.03.2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE. 

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; 

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 20.04.2016; 

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: 

� 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; 

VISTA l’attuale emergenza derivante dal Covid 19 ed in particolare che nella giornata di Sabato 7 marzo 2020 si è 

venuti a conoscenza di un probabile caso di contagio del virus da parte di un cittadino di Sardara, attualmente 

ricoverato in un presidio ospedaliero di Cagliari; 

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; 

 

D E C R E T A 

1) La convocazione e attivazione, dalle ore 15,30 di sabato 7 marzo 2020 e fino al termine dell’emergenza del Covid 

19 in atto, del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile avente sede nel Comune di Sardara presso la sala 

giunta in Piazza Gramsci, 1, con il compito di assicurare i più efficaci interventi e servizi di soccorso e di assistenza 

alla popolazione colpita, stabilendo che il C.O.C. verrà sovrainteso dal Sindaco in qualità di Autorità Locale di 

Protezione Civile; 
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2) Di individuare, come previsto dal piano comunale approvato, i seguenti settori comunali in coordinamento tra 

loro per ricoprire le funzioni di supporto e individuare il referente di ogni ambito come da seguente prospetto: 

Composizione COC  Referente Telefono Mail 

Tecnica di valutazione e 

pianificazione  

Dr. Ing. Pierpaolo 

Corrias 
070/93420205 

ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it 

pierpaolo.corrias@comune.sardara.vs.it 

Materiali e mezzi 
Dr. Ing. Pierpaolo 

Corrias 
329 40 92 229 

ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it 

pierpaolo.corrias@comune.sardara.vs.it 

Volontariato Sig. Salvatore Garau 392 49 23 760 avpc-sardara@hotmail.it 

Sanità, assistenza 

sociale  
Dott.ssa Lucia Sulcis 070/9387559 

servizi.sociali@comune.sardara.vs.it 

lucia.sulcis@comune.sardara.vs.it 

servizisociali@pec.comune.sardara.vs.it 

Strutture operative 

locali e viabilità - 

Telecomunicazioni 

Comandante Walter 

Tuveri 
348 807 5881 

polizia.municipale@comune.sardara.vs.it 

poliziamunicipale@pec.comune.sardara.vs.it 

Compagnia Barracellare 

– monitoraggio e 

interventi vari 

Cap. Caddeo Gianluigi 366 8637013 barracelli.sardara@pec.it 

Assistenza alla 

popolazione  
Roberto Montisci 070/93450202 sindaco.roberto.montisci@comune.sardara.vs.it 

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) Di individuare nel Responsabile del Settore di Vigilanza, Sig. Walter Tuveri, la funzione di Referente Operativo 

Comunale del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, il quale svolgerà tale funzione secondo le direttive 

del Sindaco ed il coordinamento del C.O.C.; 

5) 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 la sala Giunta del Comune in Piazza Gramsci, nel più 

breve tempo possibile o essere reperibili, se impossibilitati, a mezzo telefono; 

6) Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché alla Prefettura di Cagliari ed al Dipartimento di 

Protezione Civile della Regione Sardegna; 

7) Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune il presente Decreto. 

Il Sindaco 

Roberto Montisci 

Firmato Digitalmente 

 


