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C O M U N E   D I   M A R A 
Provincia di Sassari 

C.A.P. 07010 Via A. Mariani n° 1 tel. 079805068 Fax 079805320 

 UFFICIO SINDACO 

 

 
 
 

ORDINANZA SANITARIA N°12/2020 

 
 

OGGETTO: 
 

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) PER 

PROGRAMMARE LE MISURE ORGANIZZATIVE E PREVENTIVE DA 

ADOTTARE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA 

(EPIDEMIA COVID-19 - CORONAVIRUS). 
 

 
 

IL SINDACO 

 
Considerato che nel Comune di Mara è stato comunicato il decesso di una persona positiva al covid-19; 

 
Rilevato che, si rende urgentemente necessario attivare tutte le disposizioni d’urgenza sanitaria necessarie, al 

fine di garantire un tempestivo intervento, in caso di emergenza sanitaria locale, anche, in parziale deroga al 

vigente Piano Comunale di Protezione Civile, in quanto, detto strumento, non disciplina in maniera specifica 

i casi di emergenza sanitaria; 

 

DATO ATTO che: 

1. le funzioni di Protezione Civile, spettanti ai Comuni, sono delineate in un quadro normativo ormai 

consolidato;  

2. il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi del D. Lgs. n°01 del 2 Gennaio 

2018, 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, provvede 

all'adozione dei necessari provvedimenti;  

3. Che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si avvale il 

Sindaco, con il compito:  

a. 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;  

b. 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”; 

RITENUTO di dover procedere alla convocazione dei 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 indicati nel dispositivo;  

VALUTATA l’esigenza di attivare una struttura operativa nell’ambito delle emergenze che possono 

interessare il territorio comunale,  
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RICHIAMATI: 

1. il D.Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” il quale dispone che il Sindaco è 

Autorità Comunale di Protezione Civile, affidando allo stesso (o ad un suo delegato in caso di assenza), 

al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazione colpite; 

2.  i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma 

della Sardegna, nonché, tutti i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a seguito dell'emergenza 

sanitaria derivata dal COVID-19;  

3.  il Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Mara; 

4. il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con art. 50, comma 5, del D.Lgs n°267/2000 T.U.E.L; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

ORDINA 

 
1. Per le motivazione esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, in attuazione delle 

normative richiamate in premessa, l’attivazione in sede permanente del CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.), presso la Sede Municipale sita in via Antonico Mariani n°01, telefono 

079/805068, indirizzo pec: protocollo@pec.comune.mara.ss.it, che resterà attivo fino a cessazione della 

situazione di emergenza; 

 

2. Di individuare i seguenti settori comunali, in coordinamento tra loro, per ricoprire le funzioni di supporto; 

individuare il referente di ogni ambito, che dovrà assicurare la propria reperibilità all’evenienza: 

 
 

COMPOSIZIONE C.O.C 

 

 

REFERENTE 

 

RECAPITO 

 
SINDACO PRESIDENTE C.O.C 

RESPONSABILE PROTEZIONE 
CIVILE 

 

 
SINDACO 

LIGIOS SALVATORE 

 
3397153515 

soigil@tiscali.it 
 

 
VICE- SINDACO 

 
PIRAS AGNESE GRAZIELLA 

 
3493628402 

Ziakella71@gmail.com 
 

 
REFERENTE DEL 

PRESIDIO OPERATIVO 

 
GEOMETRA SALE 

FRANCESCO 

 
3356524558 

Ufficiotecnico@comune.mara.ss.it 

 
 

 
REFERENTE DEL 

PRESIDIO TERRITORIALE 

 

 
AGENTE PL 

DOTT.SSA SECHI MARIA 

SARA 

 
3772122954 

poliziamunicipale@comune.mara.ss.it 

 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO 
LOGISTICA MATERIALI 

E MEZZI 
 

 

NUGHES SALVATORE 

 

 

 
SERVIZI SOCIALI 

 

 
DONEDDU SABRINA 

 
servizi.sociali@comune.mara.ss.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, che lo stesso Centro Operativo Comunale potrà essere 

opportunamente integrato con ulteriori funzioni e referenti di supporto, in relazione al manifestarsi delle 

condizioni;  
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4. 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 lo stabile municipale, nel più breve 

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

5. Il presente atto; 

 

AVVISA 

 
Che il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i., è l’agente di PL Sechi Maria Sara, Agente della Polizia Locale il quale provvederà 

all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti; 
 

Copia del presente provvedimento: 

 È notificato a ciascun interessato; 

 Pubblicato all’Albo del Comune 

 Verrà trasmessa alla Regione Autonoma Sardegna Protezione Civile, alla Prefettura di Sassari, alla 

Provincia di Sassari, all’ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Padria. 

 Ai comuni confinanti 

Eventuale Ricorso, contro il presente provvedimento, può essere proposto al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Regione Sardegna, nel termine di sessanta (60) giorni dalla sua notificazione, ai sensi 

dell’articolo 40 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi 

(120) giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

Mara, lì 05/09/2020 

 

         IL SINDACO 

     AUTORITA’ SANITARIA LOCALE 

                      (Ligios Salvatore) 
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