COMUNE DI ELMAS
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario - 09030 Elmas (CA)
Tel. 070/21921 Fax 070/243105

Il Sindaco
ORDINANZA SINDACALE N. 10

DEL 18 MARZO 2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO (C.O.C.) PER EMERGENZA VIRUS

VISTA la situazione verificatasi in seguito alla diffusione del virus COVID-19 nel nostro territorio;
VISTI i D.P.G.R. dell’8 e 11 marzo 2020;
VISTA la direttiva n. 14606 del 8 marzo 2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle
aree a contenimento rafforzato;
VISTI:
 Il D.L. 23 febbraio 2020 N. 6;
 Il D.L. 2 marzo 2020 n. 9;
 La delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
 L’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020;
RITENUTO necessario predisporre tutti gli interventi necessari a tutela della salute della popolazione
in attuazione dei sopracitati provvedimenti;
VISTO il vigente piano comunale di emergenza di protezione civile;
CONSIDERATO che si rende necessaria l’attivazione del Centro Operativo Comunale;
VISTO l’art. 15 della Legge del 24 febbraio 1992 n. 225;
VISTO l’art. 108 lett. C) del D.L. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il D.L: 7 settembre 2001 n. 343 convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001 n.
401;
ORDINA
L’attivazione del centro operativo comunale (C.O.C.) presso la sala operativa sita al primo piano del
Municipio;

DISPONE
Che il Centro operativo comunale (C.O.C.) venga attivato dalle ore 14.00 del 18 marzo 2020 sino a
revoca; numero di telefono 0702192362 cellulare 3483909908;
Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano a richiesta la
presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni. La
presente ordinanza sarà trasmessa a cura della segreteria del C.O.C. a:
 Prefettura di Cagliari – pres.protezionecivileec.regione.sardegna.it
 Questura di Cagliari gab.quest.capecps.poliziadistato.it
 Contro la presente ordinanza son ammissibili:
1. Ricorso al Prefetto entro 30 gg.

2. Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 entro 60gg.
3. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti
dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Elmas, 18 marzo 2020

IL SINDACO
Antonio Ena

Il Sindaco
VISTA l’ordinanza sindacale n. 11 del 3 marzo 2020
VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020 e relativi allegati;
VISTA l’Ordinanza R.A.S. 8 marzo 2020;
VISTA la nota esplicativa della R.A.S. n. 2563 del 10 marzo 2020;
preso atto della necessità di contenere il diffondersi del virus denominato Covid-19;
INVITA TUTTA LA CITTADINANZA
a rispettare tutte le disposizioni contenute nei decreti sopracitati e nello specifico:

La mancata osservanza degli obblighi presenti nel DPCM e nell’Ordinanza RAS è sanzionata
come per legge (art. 650 Codice Penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
Infine il Sindaco invita
tutti i cittadini e le associazioni a non intraprendere iniziative private a contrasto di questa
emergenza sanitaria e a rivolgersi ai numeri e uffici preposti istituzionalmente a fornire
supporto e assistenza.

Invita tutti i cittadini a rimanere il più possibile nel proprio domicilio.


Di seguito elenchiamo i numeri istituzionali a cui rivolgersi:

Il numero 1500 o il numero verde 800311377 (attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore
8 alle 20).

Per emergenze relative al Covid-19 telefonare il 118.




Numero verde 800197500 “Filo diretto psicologico coronavirus Covid-19” attivo tutti i giorni
dalle 17 alle 19.
Il numero 0702192210 del servizio sociale del Comune dei Elmas per qualunque esigenza o
informazione relativamente a questa emergenza sanitaria (da lunedi al venerdi dalle ore 8.00
alle ore 14.00, martedi e giovedi dalle ore 15.30 alle ore 17.30).
Il Sindaco
Antonio Ena

