
 

     COMUNE DI BOLOTANA 
                                     PROVINCIA DI NUORO 

 

 

Ordinanza n. 11      Bolotana 06/11/2020 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA 

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA 

ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID19 - AGGIORNAMENTO. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi 

commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 

territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali 

degli utenti; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), co.1 

sancisce 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”;  

VISTO la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

VISTO l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, 

recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

VISTO il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G. U. n. 79 del 25/03/2020 recante “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 convertito con modificazioni con Legge 14/07/2020 n. 74 

recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid1-19”;  

VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni con Legge 14/07/2020 n. 74 

recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modifiche, con la 

legge 17 luglio 2020, n.77;  

VISTO il D.L. n.83 del 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui si 

dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 



RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e del 29/07/2020 con le 

quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; VISTA l’Ordinanza del 

Ministero della Salute del 16/08/2020; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna recanti disposizioni in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA la Delibera GR 35/34 del 9.07.2020, allegato: Test sierologici Covid-19 - percorsi di 

screening in contesti comunitari e per singoli cittadini 

CONSIDERATO che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici 

strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;  

CONSIDERATO CHE:  

 il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco 

come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della 

popolazione; 

 il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce gli eventi emergenziali ai 

fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo decreto;  

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/11/2017 avente per oggetto 

“Piano Speditivo di Protezione Civile - Approvazione”;  

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 

RICHIAMATI i Decreti sindacali: 

 n. 6 del 13.03.2020 - organizzazione della struttura comunale di protezione civile 

 n. 7 del 13.03.2020 - costituzione del comitato comunale di protezione civile 

 n. 8 del 13.03.2020 - costituzione del centro operativo comunale (C.O.C.) 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 13.03.2020 “attivazione del centro operativo 

comunale (C.O.C.) per la programmazione delle misure organizzative e preventive da adottare per 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 2019”; 

PRESO ATTO 

- Che le misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 prevedono oltre all’attivazione del COC anche l’aggiornamento dello stesso a 

seguito della verifica di almeno un caso positivo al Covid-19 di cui si conosce la fonte di 

trasmissione o comunque riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata 

dal contagio; 

- Che nonostante dall’Ufficio di Igiene pubblica del Distretto di Macomer siano giunte le 

comunicazioni sulla effettiva positività al Covid-19 di n. 3 cittadini del Comune di Bolotana, e 

che invece risulta pervenuta al Sindaco segnalazione certa di ulteriori due cittadini positivi al 

Covid-19; 

CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell’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 Deliberazione GC n.62 del 3.11.2020 “direttive agli uffici per l’attivazione di test 

sierologici ai residenti del Comune di Bolotana ai fini della prevenzione dei contagi da Covid-19; 



RITENUTO di dover aggiornare le attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con 

innalzamento a livello primario dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio del 

Comune di Bolotana e supportare l’attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, 

chiamando a far parte il personale, ognuno per la propria competenza, così come indicato nel 

Decreto di Istituzione del COC n. 8 del 13.03.2020:  

Componenti del Centro Operativo Comunale e funzioni di supporto 

1. Sindaco pro-tempore 

1. Responsabili delle Funzioni di Supporto; 

2. Responsabile segreteria e gestione dati; 

3. Coordinatore del Centro Operativo Comunale 

ORDINA 

1) L’aggiornamento delle attività del Centro Operativo Comunale, con innalzamento al livello primario 

dell’emergenza epidemiologica da COVD-19 nel territorio del Comune di Bolotana, e con le 

seguenti funzioni di supporto: 

- Funzione assistenza alla popolazione  

- Volontariato, materiali e mezzi, telecomunicazioni 

- Associazione di volontariato di Protezione Civile - Bolotana 

1) Di confermare, così come stabilito nel vigente piano di Protezione Civile Comunale, che il COC ha 

sede presso la sala giunta del Comune di Bolotana, sito a Bolotana in Piazza del Popolo n.2, secondo 

quanto disposto dal Decreto Sindacale n. 8 del 13.03.2020 al fine di assicurare i più efficaci 

interventi e servizi di soccorso e di assistenza, fino al termine dell’emergenza del Covid-19 in atto, 

dando contestualmente atto che lo stesso sarà presieduto dal sottoscritto Sindaco in qualità di 

Autorità locale di Protezione Civile; 

2) Di confermare, all’interno del COC, le seguenti Funzioni di supporto, specificando che il referente di 

ciascuna di esse dovrà assicurare la propria reperibilità; 

Coordinatore del Centro Operativo Comunale: 0785 450206 

Ing. Giuliano Corrias  

Tecniche di pianificazione e censimento danni:  

0785 450207 Geom. NIEDDU Bachisio 

Geom. NIEDDU Stefano “Assessore alla Protezione civile”            

Sanità, assistenza alla popolazione 

0785 450231 Sig.ra TANCHIS Stefania 

Dr.ssa ORTU Anna Rita “Assessore ai Servizi Sociali” 

Assistenza veterinaria:   
348 7998827 

Dott. BRUNDU Diego (ATS Sardegna) 

Volontariato, materiali e mezzi, telecomunicazioni: 

0785 450231 

0785 450228 

Sig.ra PIU Marina 

Sig.ra LONGU Rossana 

Dr.ssa COSSEDDU Laura “Assessore ai LL.PP.” 

Servizi essenziali, strutture operative locali e viabilità:  

0785 450214 

0785 450218 

Dr.ssa SECCHI Annalisa 

Sig. MELE Michele 

Sig.ra FADDA Rosamaria “Vicesindaco” 

  



Associazione di volontariato di protezione civile - Bolotana 
329 1769912 

Presidente Gesuino Paulis 

 

DISPONE  

 Di stabilire che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni emanate nei diversi DPCM e 

provvedimenti normativi in premessa, i rapporti tra i vari componenti del COC avverranno 

prevalentemente in modalità telematica e/o telefonica; 

 che la presente sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente e ne sia trasmessa 

copia a:  

1) Sindaco del Comune di Lei   protocollo@pec.comune.lei.ni.it  

1) Sindaco del Comune di Illorai   protocollo@pec.comune.illorai.ss.it  

2) Sindaco del Comune di Orani   protocollo@pec.comune.orani.nu.it 

3) Sindaco del Comune di Silanus   protocollo.silanus@pec.comunas.it 

4) Sindaco del Comune di Ottana   protocollo@comune.ottana.nu.it. 

5) Sindaco del Comune di Noragugume  protocollo@pec.comune.noragugume.nu.it. 

6) Sindaco del Comune di Bonorva   protocollo.bonorva@pec.comunas.it 

7) Sig. Prefetto di Nuoro;     protocollo.pref.nu@pec.interno.it 

8) Questura di Nuoro    gab.ques.nu@pecps.poliziadistato.it 

9) Alla Regione Sardegna Settore Protezione Civile  pres.protezionecivile@pec.regione.sardegna.it 

10) ATS Sardegna     protocollo.generale@pec.atssardegna.it 

11) Polizia Locale Unione Comuni Marghine  polizialocale@pec.unione.marghine.it 

12) Stazione Carabinieri Bolotana   tnu22012@pec.carabinieri.it 

13) Commissariato PS Ottana    comm.ottana.nu@pecps.poliziadistato.it 

 

IL SINDACO 

          Annalisa Motzo 
 

 
 

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI. 

 


