
           COMUNE DI PADRIA 

 

 

ORGANI ISTITUZIONALI 
UFFICIO DEL SINDACO 

                                                      

Decreto N. 1 del 21/03/2020 

 

 

 OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) IN 

OCCASIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 
IL SINDACO 

VISTE la: 

− Legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” modificata e integrata 

dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 

maggio 2012, n. 59”, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” e dal  D.L. 

93/2013, capo III “Norme in tema di Protezione Civile” coordinato con la Legge di conversione 15 

ottobre 2013, n. 119; 

− Legge n. 265/1999, art. 12, recante “Trasferimento di competenze dal Prefetto al Sindaco in materia 

d’informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali”; 

− Legge n. 401 del 2001 recante: “Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001” 

e n. 343, recante: “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture 

preposte alle attività di protezione civile”; 

− Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 “Indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze che possono essere estesi a tutte le tipologie di rischio”; 

− L.R. 12 giugno 2006, n. 9, “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali” che, all’art. 70, ha 

affidato ai Comuni, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 112 del 1998, in merito alla predisposizione e 

aggiornamento dei piani comunali di emergenza dei quali devono tenere conto degli strumenti 

urbanistici comunali e alla vigilanza sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico od altro 

rischio; 

− L.R. 20 dicembre 2013, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, in vigore 

dal 30 dicembre 2013, il quale istituisce gli uffici territoriali di protezione civile; 

− D.G.R. della Sardegna n. 20/10 del 12/04/2016 e l suo allegato “Linee guida per la pianificazione 

comunale e intercomunale di Protezione Civile”; 

 

CONSIDERATO che la sopra citata Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel precisare che il Sindaco è autorità 

comunale di Protezione Civile, affida allo stesso o un suo delegato, al verificarsi di emergenze, la direzione ed 

il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 

 

AVUTO RIGUARDO dei seguenti provvedimenti: 

− DPCM varati in data 5, 8, e 11 marzo c.a., i documenti esplicativi della Prefettura di Sassari 

susseguendosi ai citati decreti, tutti mirati a gestire l’emergenza derivante dalla diffusione del virus 

COVID-19 e alla adozione di misure atte a prevenirne quanto più possibile la diffusione; 



− circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile prot. 

COVID/0010656 del 03/03/2020 “Misure operative di protezione civile” inerenti “la definizione della 

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”; 

− D.L. 23/02/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

− DPCM 8 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 recante 

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

pubblicato in G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020; 

− DPCM 9 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, il quale estende le misure previste dall’art. 1 del sopra citato DPCM a tutto il territorio 

nazionale, con effetto dal 10 marzo al 3 aprire 2020; 

− Ordinanza n. 5 del 09/03/2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna avente ad 

oggetto: “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 

epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza si sensi dell’art. 32, 

comma 3, della L. 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica; 

 

DATO ATTO che con ulteriore DPCM dell’11 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale; 

 

ACCLARATO CHE: 

− che con nota prot. 1158 del 21/03/2020 il Comune di Pozzomaggiore ha comunicato l’attivazione della 

COC nel proprio territorio comunale; 

− che con nota prot. 1159 del 21/03/2020 il Comune di Cossoine ha comunicato l’attivazione della COC 

nel proprio territorio comunale; 

 

RICHIAMATO il piano di Protezione Civile del Comune di Padria e successiva relazione di aggiornamento 

approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 06/02/2017; 

 

RITENUTO di dover procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, per il 

supporto all’attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco, chiamandone a far parte i 

dipendenti di seguito elencati, secondo quanto contenuto nel sopraccitato Piano; 

 

DECRETA 

 

1. DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte interante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

2. DI ATTIVARE, per l’effetto, il Centro Operativo Comunale (COC), avente sede presso la Casa comunale 

sita in Piazza del Comune n. 1 – 07015 Padria (SS), secondo quanto disposto nel Piano Comunale di Protezione 

Civile, 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; 

 



3. DI INDIVIDUARE, all’interno del COC, le seguenti funzioni di supporto, specificando che il riferente di 

ciascuna di esse dovrà assicurare la propria reperibilità: 

 

Composizione C.O.C. Referente Recapito 

Sindaco (Presiede) Sindaco: Dott. Alessandro Mura 

Delegati 

Vicesindaco: Sig. Matteo Marica 

3498616002 sindaco@comune.padria.ss.it 

protocollo@pec.comune.padria.ss.it 

3492407538 

Funzione di supporto 1 – 

Tecnico scientifica e 

pianificazione 

Resp. Ufficio Tecnico - Ing. 

Andrea Pinna 

3291007859 

ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it 

ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 2 -  

Sanità Assistenza Sociale 

e veterinaria 

Ufficio Servizi Sociali Assistente 

Sociale  

Dott.ssa Lucia Catte 

079 – 807018 

sociale@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 3 - 

Volontariato Protezione 

Civile 

Comando Polizia locale 

Antonio Pietro Saccu 

 

3493765652 

vigili@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 4 - 

Materiali e mezzi 

Resp. Ufficio Tecnico - Ing. 

Andrea Pinna 

3291007859 

ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it 

ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 5 - 

Servizi essenziali e attività 

sciolastica 

Resp. Ufficio Tecnico - Ing. 

Andrea Pinna 

3291007859 

ufficiotecnico@pec,comune.padria.ss.it 

ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 6 -  

Censimento danni a 

persone e cose  

Resp. Ufficio Tecnico – Ing. 

Andrea Pinna 

3291007859 

ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it 

ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 7 - 

Funzione Viabilità 

Comando Polizia locale 

Antonio Pietro Saccu 

Resp. Ufficio Tecnico - Ing. 

Andrea Pinna 

3493765652 

vigili@comune.padria.ss.it 

3291007859 

ufficio tecnico@pec.comune.padria.ss.it 

ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

mailto:sindaco@comune.padria.ss.it
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it
mailto:ufficiotecnico@pec,comune.padria.ss.it
mailto:ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it
mailto:tecnico@pec.comune.padria.ss.it


Funzione di supporto 8 -  

Telecomunicazioni 

Resp. Ufficio Tecnico – Ing. 

Andrea Pinna 

3291007859 

ufficiotecnico@pec.comune.padria.ss.it 

ufficiotecnico@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 9 -  

Assistenza alla 

popolazione 

Ufficio Servizi Sociali Assistente 

Sociale  

Dott.ssa Lucia Catte 

079807018 

sociale@comune.padria.ss.it 

Funzione di supporto 10 -  

Coordinamento 

Sindaco – Dott. Alessandro Mura 3498616002 

 

 

4. DI STABILIRE che, dovendo garantire il rispetto delle prescrizioni emanate nei diversi DPCM, i rapporti 

tra i vari componenti del COC avverranno prevalentemente in via telematica e/o telefonica; 

 

5. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, a: 

− Prefettura di Sassari; 

− Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna; 

− ATS Sardegna; 

− Assessorato Regionale alla Sanità; 

− Locale Comando Stazione Carabinieri; 

− Albo Pretorio; 

− Sigg. Sindaci dei Comuni limitrofi. 

 

Padria 21/03/2020 

Il Sindaco 

Dott. Alessandro Mura 
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