
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 
COPIA 
 

ORDINANZE SINDACALI 
 

 

ORDINANZA SINDACALE N° 21 del 13-10-2020 
 

Oggetto:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  ATTIVAZIONE 

DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” che 
stabilisce che il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, (o un suo 
delegato in caso di assenza), al verificarsi di emergenze, assume la direzione ed il 
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; 
 

VISTI: 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, 
pubblicato sulla GU – Serie generale n.45 del 23.02.2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 
contenente “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9 e 11 Marzo 2020 
contenenti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio nonché 
misure di contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 
198; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 
2020, n. 222; 
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 
contenente misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale; 

- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai 
sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica n.2 del 23 febbraio 2020, n.3 del 27 febbraio 2020, 
n.4 dell’8 marzo 2020, n.5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa 
n.2593 del 10 marzo 2020, nn.6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n.9 del 14 marzo 
2020 e relativa nota esplicativa n.3EM del 16 marzo 2020, n.10 del 23 marzo 
2020, n.11 del 24marzo 2020, n.12 e 13 del 25 marzo 2020, nn.14, 15 e 16 
del 3 Aprile 2020, n.17 del 4 aprile 2020, n.18 del 7 aprile 2020, n.19 del 13 
aprile 2020, n.20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n.8EM del 9 
maggio 2020, n.21 del 3 maggio 2020, n.22 del 13 maggio 2020, n.23 del 17 
maggio 2020, n.24 del 19 maggio 2020, n.25 del 23 maggio 2020, n.26 del 29 
maggio 2020, n.27 del 2 giugno 2020, n.28 del 7 giugno 2020, n.29 del 14 
giugno 2020, n.30 e n.31 del 4 luglio 2020, nn.34 e 35 del 15 luglio 2020 e 
n.36 del 31 luglio 2020, n.37 del 9 agosto 2020, n.38 dell’11 agosto 2020, 
n.39 del 12 agosto 2020, n.40 del 13 agosto 2020, n.41 del 16 agosto 2020; 
n.43 dell’11 settembre 2020, n.44 del 22 settembre 2020, n.45 del 25 
settembre 2020, n.46 del 6 ottobre 2020 e n. 47 del 9 ottobre 2020.  

- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

CONSIDERATO che in tutto il territorio nazionale è in corso uno stato di emergenza 
epidemiologica da COVID - 19; 
 
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile del 4 MARZO 2020, avente oggetto “Misure operative di protezione 
civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale viene 
determinato il modello d’intervento da attivare in relazione allo stato emergenziale 
determinato dal diffondersi del virus COVID-19, mediante la definizione della catena 
di comando e di controllo , del flusso delle comunicazioni e delle procedure da porre 
in atto. 
 
DATO ATTO che la sopracitata circolare definisce i modelli di controllo in base alla 
catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da 
attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus 
COVID -19 suddividendoli a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale e 
nello specifico il livello comunale definisce “nei comuni o nelle aree nei quali risulta 
positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o 
comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da 
un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 
comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede 
all’attivazione del Centro Operativo Comunale - COC del comune coinvolto e dei comuni 
confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive”; per il livello 
comunale precisa che: 

A. Per i comuni di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 
e i comuni confinanti di questi ultimi, si ritiene opportuna l’attivazione dei 
C.O.C. con le seguenti funzioni di supporto di massima, anche in forma 
associata:  

- Unità di coordinamento;  

- Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle 
amministrazioni comunali); 

- Volontariato; 



ORDINANZE SINDACALI n.21 del 13-10-2020 COMUNE DI BUGGERRU 
 

Pag. 3 

- Assistenza alla popolazione;  

- Comunicazione;  

- Servizi Essenziali e mobilità. 
Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con di 
livello provinciale e regionale. 

B. Per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al 
COVID – 19 non ricadente nella tipologia di all’art. 1, comma 1 del Decreto 
Legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione dell’autorità locale di 
protezione civile l’eventuale attivazione del C.O.C., con le funzioni di supporto 
necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e, in ogni caso si richiede 
di porre in essere le misure riportate al successivo punto C. 

C. Per i comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al COVD – 
19, si suggerisce di porre in essere le misure utili per prepararsi ad una 
eventuale necessità di attivazione del COC come, ad esempio, la 
predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla 
popolazione. Tali azioni saranno poste in essere in caso di attivazione di 
misure urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte dello 
stesso, così come il pre–allertamento dei referenti e dei componenti delle 
funzioni di supporto e la diffusione a tutti i componenti del COC dei 
provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze epidemiologica COVID – 
19. Tali comuni dovranno comunque garantire la corretta informazione alla 
popolazione sulla situazione in atto. 

  
CONSIDERATO che la stessa Circolare definisce le azioni e misure operative per ogni 
livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate 
dal Ministero della Salute - Livello comunale [Comuni – COC]: 

- Informazione alla popolazione; 

- Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento 
sovraordinati; 

- Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto 
predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la 
continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree 
interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di 
contenimento; 

- Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto 
predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità 
della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di 
carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da 
misure urgenti di contenimento; 

- Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla 
popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da 
misure urgenti di contenimento. 

- Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le 

persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, 
farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti da personale delle 
organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI; 

 
ATTESO che in data odierna l’ATS con nota trasmessa via PEC, ha comunicato la 
presenza di un caso di positività da COVID-19, per il quale sono state disposte le 
misure di cui all’art. 1 – comma 2 lettera h) del decreto legge n. 6 del 23.02.2020 
(misura della quarantena con sorveglianza attiva dei casi confermati di malattia 
infettiva diffusiva).; 
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CONSIDERATO che per quanto riguarda il contesto territoriale dove si trova ubicato 
il Comune di Buggerru, risultano presenti altri casi tra cui uno nel territorio del 
Comune di Fluminimaggiore e diversi registrati nel territorio del comune di Iglesias;  
 
VALUTATE le informazioni ricevute e considerata la vicinanza e la usuale 
frequentazione della popolazione di Buggerru con quella del Comuni limitrofi sopra 
citati;  
    
VISTA ad ultimo l’Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 contenente 
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;     
 
CONSIDERATA l'attuale emergenza derivante dal "COVID-19"; 
 
RITENUTO di dover procedere in via precauzionale a costituire una struttura di 
Centro Operativo Comunale per il supporto dell’attività di direzione e coordinamento 
delle attività del Sindaco, da porre in essere per la gestione dell’emergenza e il 
contenimento del contagio tra la popolazione; 

 
CONSIDERATO che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) rappresenta l’organismo 
straordinario per la gestione dell’emergenza, per garantire il coordinamento di 
uomini e mezzi al fine di fronteggiare situazioni straordinarie e che occorre 
provvedere all’individuazione delle funzioni di supporto; 
 
ATTESO, pertanto, di procedere all’attivazione del C.O.C. con l’individuazione dei 
soggetti referenti, al fine di poter elaborare un’adeguata pianificazione di emergenza, 
al verificarsi dell’evento calamitoso, per assicurare lo svolgimento delle attività 
necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
 
RILEVATO che il Sindaco in qualità di autorità locale di Protezione Civile: 

- Si avvale della struttura del C.O.C. per assicurare nell’ambito del proprio 
territorio comunale la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione; 

- Assicura tramite l’individuazione di Referenti per ciascuna delle quattro 
funzioni la possibilità di tenere sempre efficiente il piano d’emergenza; 

 
VISTI: 
 

- la Legge n. 225 del 24/02/1992 “istituzione del Servizio di Protezione Civile” 
ed in particolare l’art. 15 “Competenze del Comune del attribuzioni del 
Sindaco”; 

- l’art. 108, lett. c. del D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il Piano di Protezione Civile Regionale approvato con DGR n. 1/9 del 
08/01/2019; 

- l’articolo 50 comma 5 e 54 commi 2 e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 

 

ORDINA 
 

DI COSTITUIRE, presso la sede Municipale sita in Buggerru nella via Roma n. 40, il 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio 
del Comune di Buggerru, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione, in relazione all'evento di cui in premessa, con il compito 
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di supportare il Sindaco nelle funzioni di supporto minime ed essenziali; 
 

DI STABILIRE che il COC verrà presieduto dal Sindaco in qualità di Autorità Locale 
di Protezione Civile e le Funzioni e Compiti del COC sono le seguenti: 

a) Monitoraggio, operatività preventiva e informazione alla popolazione 
b) Raccordo informativo con il livello provinciale e regionale. 
c) attivazione e coordinamento delle attività del volontariato. 
d) definire i possibili scenari di rischio; 
e) proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento; 
f) diramare bollettini dell’evento e curare l’inserimento dei dati sulla 

piattaforma Zerogis; 
g) mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti 

scientifiche e tecniche per l’interpretazione del fenomeno e dei dati 
relativi alle reti di monitoraggio; 

h) coordinare le attività amministrative; 
 

DI INDIVIDUARE, le seguenti figure, con i relativi contatti, ed attribuire le seguenti 
funzioni:  

Sindaco (Presidente COC) – Ing. Laura Cappelli – cellulare ******** – mail 
protocollo@comunebuggerru.it 

F1 – TECNICA DI VALUTAZIONE 

• Piras Sara Cellulare 3392907218 – Mail polizialocale@comunebuggerru.it  

• Cataldi Marco. Cellulare 3392907218 – Mail polizialocale@comunebuggerru.it  

• Francesco Sitzia (sostituto). Cellulare ******** – Mail 
tecnico@comunebuggerru.it  

F2 – SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA 

• Dott.ssa Alessandra Melis. Cellulare ******** – Mail 
sociale@comunebuggerru.it 

• Dott.ssa Martina Andreuccetti (sostituta). Cellulare ******** - mail 
protocollo@comunebuggerru.it 

F3 – VOLONTARIATO 

• Sindaco Laura Cappelli. cellulare ******** – mail 
protocollo@comunebuggerru.it 

• Riccardo Atzei (sostituto). Cellulare ******* - mail 
protocollo@comunebuggerru.it 

• Massimo Chessa. Cellulare ******** - mail protocollo@comunebuggerru.it 

F4 – MATERIALE E MEZZI 

• Francesco Sitzia. Cellulare ******** – Mail tecnico@comunebuggerru.it  

F5 – SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITÀ SCOLASTICA 

• Ing. Fabrizio Mura. Cellulare ******** – Mail tecnico@comunebuggerru.it  

F7 - STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ 

• Francesco Sitzia. Cellulare ******** – Mail tecnico@comunebuggerru.it  

F8 – TELECOMUNICAZIONI 

• Pierpaolo Salaris. Cellulare ******** – Mail demografici@comunebuggerru.it 

 

Contatti telefonici del Comune di Buggerru: 3298880098 – 3392907218 – 
3428406083 

Indirizzo PEC del Comune di Buggerru: comune.buggerru@pec.it 

Indirizzo mail del Comune di Buggerru: protocollo@comunebuggerru.it  

mailto:polizialocale@comunebuggerru.it
mailto:polizialocale@comunebuggerru.it
mailto:tecnico@comunebuggerru.it
mailto:sociale@comunebuggerru.it
mailto:protocollo@comunebuggerru.it
mailto:protocollo@comunebuggerru.it
mailto:protocollo@comunebuggerru.it
mailto:protocollo@comunebuggerru.it
mailto:tecnico@comunebuggerru.it
mailto:tecnico@comunebuggerru.it
mailto:tecnico@comunebuggerru.it
mailto:comune.buggerru@pec.it
mailto:protocollo@comunebuggerru.it
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DI DICHIARARE la struttura operativa immediatamente a supporto dell'Autorità 
Sanitaria Competente. 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; 

 

DI DARE ATTO che il C.O.C. sarà attivo fino alla cessata emergenza sul territorio 
Comunale ovvero fino a nuove disposizioni sovracomunali ovvero direttive della 
Prefettura e/o Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile; 
 

DI DARE MANDATO al Segretario Comunale affinché ponga in essere tutti gli 
adempimenti, al fine di riconoscere ai dipendenti comunali impegnati dal presente 
atto gli istituti previsti dalla contrattazione collettiva e dai decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, emanati a seguito dell’emergenza sanitaria derivata dal 

Covid-19; 

 

DI DARE MANDATO ai Responsabili di Settore, affinché assicurino, nell'attribuzione 
di ferie e permessi, lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali in particolare per 
quanto prescritto nella presente ordinanza; 

 

DISPONE 
 
che copia della presente sia pubblicata all’Albo pretorio on-line; 
 
che il presente atto sia notificato e trasmesso: 

- alla Prefettura di Cagliari; 

- al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna; 

- all’ATS Sardegna; 

- all’Assessorato Regionale Sanità; 

- alla provincia del Sud Sardegna; 

- alla Stazione dei Carabinieri di Buggerru; 

- al Comune di Fluminimaggiore; 

- al Comune di Iglesias; 
 

che il presente atto venga inserito all’interno della piattaforma ZeroGis della 
Direzione Generale della Protezione Civile; 
 

INFORMA CHE 
 

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, entro 60 giorni dal ricevimento 
della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 
104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il 
termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza. 

 
 

 IL SINDACO 

 Ing. Cappelli Laura 
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R E L A T A  D I  N O T I F I C A 

 

N° Reg. Cron. _________/20___ 

 

Io sottoscritto messo attesto di aver consegnato, in data di oggi, copia del 

presente atto alla persona sopraindicata nella sua abituale dimora in ......... 

........................................................................................................................ 

consegnandola a ........................................................................................... 

....................................................................................................................... 

 
Buggerru, lì ......................................................... 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

..................................................... 

 

 
Per Ricevuta _________________________ 

N O T I F I C A  A  M E Z Z O  P O S T A 

(Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, c. 1) 

 

N° Reg. Cron. _________/20___ 

 
Si attesta che il presente atto è stato spedito il ............................................. 

mediante lettera raccomandata A.R. dall’Ufficio Postale di Buggerru  

indirizzato a …………………………………................................................... 

Residenti in ………………………………………………………………………… 

............................................... come risulta dall’avviso di ricevimento, in atti. 

 
........................................................., lì ......................................................... 

 

L’ADDETTO 

...................................................... 

 

Timbro 

dell’ufficio 

 

Timbro 

dell’ufficio 


