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Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e ricevuta la notizia ufficiale della 

riscontrata positività di cittadini residenti nei Comuni di Samassi e di Vallermosa, entrambi 

confinanti con Villacidro, in ottemperanza alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 3 Marzo 2020, il Sindaco 
 

C O M U N I C A 
 

che con suo Decreto prot. 6713 del 20.03.2020 è stato istituito il C.O.C. (Centro 

Operativo Comunale) finalizzato ad interventi di sostegno alla cittadinanza in emergenza 

per virus SARS-CoV-2, responsabile del CoViD-19. 
 

Che cosa è il C.O.C.: il Centro Operativo Comunale è quella struttura organizzata di 

soggetti che si coordinano sul territorio per la gestione delle emergenze. 
 

Il Comune di Villacidro lo ha attivato in quanto il protocollo prevede che in caso di sospetto 

o accertato caso di CoViD-19 nei Comuni confinanti, il C.O.C. debba essere aperto al 

fine di porre in essere tutte le possibili azioni preventive. 
 

Si precisa che a tutt’oggi NON RISULTANO al Comune di Villacidro casi sospetti o 

accertati di CoViD-19. 
 

Per eventuali necessità o richieste legate all’emergenza sanitaria in corso i numeri di 

telefono rimangono quelli già comunicati nei precedenti avvisi, oltre a tutti i numeri già 

attivi sul territorio nazionale. 

 
Villacidro, 20/03/2020 

Dott.ssa Marta Cabriolu 
Il Sindaco 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

ISTITUZIONE DEL C.O.C. 
(Centro Operativo Comunale) 
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prot. 6713 

DECRETO SINDACALE    DEL  20/03/2020   

NOMINA  CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   

finalizzato ad interventi di sostegno alla cittadinanza in  emergenza per virus COVID 19 

 

 IL SINDACO 
VISTE: 

• 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 2013 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, 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 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, 

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”; 

•   Legge Regionale 12 giugno 2006 n. 9  “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” , art.    70 

che ha affidato ai Comuni, ai sensi dell’articolo108 del decreto legislativo n.112 del 1998, compiti in 

merito alla predisposizione e aggiornamento dei piani comunali di emergenza dei quali devono tenere 

conto gli strumenti urbanistici comunali e alla vigilanza  sull’insorgere di situazioni di rischio 

idrogeologico od altro rischio; 

• Legge Regionale 20 dicembre 2013, n°36 – “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile” 

 in vigore dal 30 dicembre 2013 che istituisce gli uffici territoriali di protezione civile; 

• "Linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di Protezione Civile" allegate alla Delib. 

   G.R. della Regione Sardegna n. 20/10 del 12/04/2016; 

• D. Lgs. 18/08/2000 n°267, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali  
 

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 alle popolazione;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte varati  in data 5,8 e 11 Marzo c.a.  documenti 

esplicativi della Prefettura di Cagliari susseguenti 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; 

VISTA la 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”;    

VISTO  il prot. 263 del 19.03.2020 di ANCI SARDEGNA  che detta il protocollo di Attivazione del COC  

in occasione della   emergenza in atto; 

VISTO il D.L. 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell’emergenza 

epidemiologica da COVID -19; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni  attuative del decreto legge 

23.02.2020 recante misure urgenti in materia  di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica da 

COVID -19  ( G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020) 

VISTO il DPCM 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni  attuative del decreto legge 

23.02.2020  n. 6  recante misure urgenti in materia  di contenimento e gestione dell’emergenza  

epidemiologica da COVID -19  ( G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020) che estende  le misure previste dall’art. 1 del 

sopra citato DPCM a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo al 3 aprile 2020; 

VISTO  l’Ordinanza  n. 5 del 09 marzo 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 ai sensi dell’art. 32 , comma 3, della legge 

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; 

CONSIDERATO che  la situazione nel territorio comunale potrebbe evolvere negativamente in 

considerazione della pandemia in atto  e delle comunicazione pervenute in data odierna con prot. 6692 e 

6694  rispettivamente dal Comune di Samassi e dal Comune di Vallermosa circa la positività al COVID-19 

di propri cittadini; 

VISTA  per quanto sopra,  la necessità di attivare le procedure  di protezione civile  contenute nel piano 

comunale - sebbene l’ipotesi epidemica non sia contemplata - iniziando dalla nomina del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.): 

1. Unità di Coordinamento : Sindaco dott.ssa Marta Cabriolu  - sostituto   Assessore Marco Deidda e 

Spano Giovanni)  

2. Sanità: Medico referente ATS ASSL Sanluri Casa  della Salute: Dottor Sedda Giuseppe 

3. Volontariato: Sig. Deidda Antonio ( sostituto Saba Nicola) 

4. Assistenza sociale: dott. Spanu Roberto ( sostituto da individuare)  

5. Comunicazione : Scano Pierpaolo e Loi Sergio  

6. Tecnico / pianificazione: Dott. Ing. Severino Porcedda (supportato da tecnici  esterni con esperienza 

pregressa  all’ufficio di Protezione Civile) ( sostituto: Ing. Pisano Francesco) 

7. Materiali e mezzi Dott. Ing. Severino Porcedda  ( sostituto: Ing. Pisano Francesco) 

8. Verifica rispetto prescrizioni   persone  e   attività :  dott.ssa Paola Campesi, M.llo Perdisci e forze 

dell’ordine in generale; 

9. Strutture operative locali e viabilità : dott.ssa Paola Campesi ;  

10. Assistenza alla popolazione: Sig. Deidda Antonio –  “AVSAV” ( sostituto Nicola Saba) ; Sig. Pittau 

Antonio  - Compagnia Barracellare ( sostituto Uda Angelo); 

11. Anagrafe e servizi demografici: dott.ssa Manca Antonia 

12. Servizi cimiteriali : geometra Giuseppe  Lilliu  ( sostituto Andrea Muntoni); 

RICHIAMATO il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Villacidro, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14 del 20 maggio 2014; 

D E C R E T A 



per quanto sopra indicato, la COSTITUZIONE DEL C.O.C. nelle figure in premessa meglio 

specificate 

Stabilisce che dovendo garantire  l’assenza di contatti personali o comunque la loro riduzione a quanto 

strettamente necessario, i rapporti  tra i vari componenti del Centro Operativo Comunale avverranno 

prevalentemente in via telematica e/o telefonica; 

laddove si dovrà procedere a riunioni, il luogo prescelto, viste le dimensioni che consentono il 

mantenimento delle distanze di sicurezza, è la sala consiliare 

la prima convocazione   del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile  è stabilita per il 

giorno 20.03.2020 ore  9.00 presso  gli uffici di competenza e  parzialmente con modalità telematica. 

Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché a: 

• Prefettura di Cagliari ;    prefetto.prefca@pec.interno.it;  sicurezza.prefca@pec.interno.it;  

• Direzione Generale di Protezione Civile della Regione Sardegna;  

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

 

• A.T.S. Sardegna  ASSL  Sanluri Compresa        protocollo.generale@pec.atssardegna.it;  

      dir.asslsanluri@pec.atssardegna.it 

• Casa della Salute – Villacidro   a mani  

• Assessorato Regionale Sanità                              san.dgsan@pec.regione.sardegna.it; 

• Ai comuni contermini     

 

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

Il Sindaco 

Dott.ssa Marta Cabriolu 

F.to  Marta Cabriolu  
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