COMUNE DI ONANI'
REGISTRO ORDINANZE SINDACALI
UFFICIO DEL SINDACO
Ordinanza N. 1 del 21/03/2020
Oggetto: Emergenza covid-19. Protocollo attivazione del C.O.C. Centro Operativo Comunale. Attivazione
C.O.C. Comune di Onanì per accertata/sospetta positività soggetti all'interno di altro comune
confinante.
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “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 e
precedenti disposizioni in tal senso;
- VISTE le ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica emesse dal presidente della Regione Sardegna
che prevedono misure straordinarie a tutela della salute pubblica, per il contenimento della diffusione sul
territorio regionale della epidemia covid-19;
- VISTA la nota dell’A.N.C.I. Sardegna del 19.03.2020 prot. 263 in cui vengono definite le procedure da
adottare presso ogni Comune della Sardegna in caso di accertata positività di infezione da coronavirus di
almeno un cittadino nel proprio territorio comunale o di riscontrata positività di almeno un cittadino di un
Comune confinante, e nello specifico le operazioni da porre in essere ai fini dell’attivazione del C.O.C.
comunale;
- VISTA la nota ricevuta in data 20/03/2020 ore 17.23 da parte del Sindaco del Comune di Bitti con la quale
si comunica l’accertata positività di infezione da coronavirus di un cittadino residente all’interno del suo
territorio comunale;
- ATTESA la necessità, pertanto, di provvedere all’attivazione del C.O.C. Comunale e di attivare le procedure
che man mano si riterranno opportune e tali da limitare il contagio del citato virus Covid-19 all’interno del
territorio del Comune di Onanì;

- VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 50 comma 5 e art.54 comma 2;

Con la presente,

DISPONE
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CHE a far data dal 21/03/2020 alle ore 10:00 è stato attivato il C.O.C. comunale che ha sede in via Roma 27,
presso gli uffici del medesimo Comune;
CHE il giorno 21/03/2020 si procederà all’inserimento dell’’evento in questione, nella piattaforma web della
Protezione Civile “ZeroGis”, e che si procederà all’aggiornamento dei dati in esso inseriti;
CHE sulla base delle comunicazioni pervenute risultano ad oggi 21/03/2020, n° 00 persone con accertata
positività e n. 01 persone con sospetta positività al Covid-19 noto col nome di “Coronavirus” all’interno del
territorio del Comune di Onanì;
E CHIEDE
DI avere comunicazioni ufficiali in merito da parte di ATS, Assessorato alla Sanità e protezione civile.

Il Sindaco

ONANI, 21/03/2020

MICHELANGELI CLARA
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