
Comune di SADALI
Provincia Sud Sardegna

Viale g. Deledda 2
Tel. 078215990t2 - 599015

OGGETTO: ATTMZIONE C.O.C. COVID- 19

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. ll2lt998 e ss.mm.ii;

VISTO il DPCM del 09 Marzo 2020;

VISTO il DPCM del 11 Marzo 2020 " Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTE le misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-l9 dell

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipadimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO CHE e stato riscontrato

i n, z casr DI posrrlvrrA'AL covrD-lg RTCADENTE NEL coMUNE Dr NURRr

ORDINA

1) L' ATTMZIONE immediata del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nellhmbito dt

territorio comunale di Sadali, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza all

popolazione in relazione agli eventi di che potrebbero verificarsi;

La C.O.C. ha sede operativa presso il Comune di Sadali, Viale G.Deledda 2 Sadali (SU)

In prima istanza sono attivate le seguenti funzioni di emergenza in seno al C.O.C.

3.1 AREA TECNICA - Funzione tecnica e coordinamento servizi essenziali

. Geom. Pietro Serrau responsabile servizio tecnico ,Meloni Antonio area vigilanza e viabilite

3.2 AREA AMMINISTRAnVA - SERVIZIO SOCIALE - Funzione coordinamento servizi essenziali e (

assistenza alla popolazione Dott.ssa Lapillo Linda

. Maresciallo Salvati Daniele Comandante Stazione Carabinieri di Sadali come supporto alle attivit

di controllo.

. Pilia Efisio Presidente Prociv Sadali

Le attivite di sovrintendenza , coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e tra isingoli referent

nonchd i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al SINDACO/ I referenti delle singole funzioni

attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti , oltre alle forze dellbrdine, opportunamenl

informando il Sindaco.

Sadali, 24.08,2020
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