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Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO
n. 04 del 18 febbraio 2021 – prot. n. 662

NOMINA NUOVI COMPONENTI DEL
CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
PER IL COORDINAMENTO EMERGENZA COVID19 E ALTRE EMERGENZE NEL COMUNE DI OLZAI
IL SINDACO
RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 3 del 13 marzo 2020 (prot. n. 768) con la quale era stato
costituito e attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del
territorio del COMUNE DI OLZAI, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di
informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza, anche in relazione alla
pandemia Covid 19 ancora in atto in tutto il territorio nazionale.
DATO ATTO che, a seguito delle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre 2020, si rende
indispensabile revocare detta Ordinanza n. 13/2020 per la parte relativa alla nomina degli ex
amministratori comunali e costituire un nuovo C.O.C. con nuovi referenti responsabili.
VISTO che:
− il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (Codice della protezione civile) agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come
Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- l’art. 50 della Legge 267/2000 assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
− il Dlgs 2/1/2018 n. 1 (Codice della protezione civile) all’art. 7 statuisce gli eventi emergenziali ai
fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo decreto.
RITENUTO:
- necessario porre in essere in termini di somma urgenza ogni azione utile per l’attuazione di
interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che, per il raggiungimento di tali obiettivi, occorra individuare i nuovi responsabili delle funzioni di
emergenza e garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa,
ORDINA
1. REVOCARE l’Ordinanza sindacale n. 3 del 13 marzo 2020, per la parte relativa alla nomina degli
ex amministratori comunali in qualità di componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.),
decaduti dall’incarico amministrativo in data 26 ottobre 2020.
2. NOMINARE pertanto il nuovo CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) con sede nel Municipio
di Olzai, Corso Vittorio Emanuele n. 25, al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del COMUNE
DI OLZAI, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di assistenza
per fronteggiare l’emergenza Covid 19 e qualunque altra emergenza.
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3. Individuare quali referenti responsabili del nuovo CENTRO OPERATIVO COMUNALE, con lo scopo
di coordinare al meglio persone, materiali e mezzi necessari a garantire l’espletamento delle
funzioni di emergenza, i seguenti soggetti:
Amministratori del Comune di Olzai:
MARIA MADDALENA AGUS – sindaco,
Responsabile del C.O.C. (email info@comune.olzai.nu.it – contatto tel. 339.50.28.361
GIOVANNI MARIA MORISANO ’62 – vice-sindaco e assessore comunale,
Vice responsabile del C.O.C. (email info@comune.olzai.nu.it – contatto tel. 345.95.85.868
MARCELLO MORO – assessore comunale
Componente del C.O.C. (email info@comune.olzai.nu.it – contatto tel. 348.680.97.80
Personale dipendente del Comune di Olzai:
MARIO BUTTU – Funzionario responsabile del Servizio Tecnico Comunale
(ufficiotecnico@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 0784.182.76.93
ALESSANDRA SEDDA – Responsabile Servizio Ragioneria
(ragioneria@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 07841827455
SIMONETTA GUISO – Funzionario responsabile del Servizio Amministrativo
(servizidemografici@comune.olzai.nu.it) contatto tel. 0784.182.80.12
BARBARA LONGU – Funzionario Servizi Sociali comunali
(sociale.olzai@tiscali.it) contatto tel. 0784.182.79.03
GIANGAVINO MURGIA – Funzionario Servizio Amministrativo
(info@comune.olzai.nu.it); contatto tel. 0784.182.75.68
I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio
comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative
e senza soluzioni di discontinuità.
Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente
riportate, sarà possibile rivolgersi ai suoi componenti tramite i contatti riportati nel presente atto.
DISPONE che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale
dell’Ente e ne sia trasmessa copia al Prefetto di Nuoro, alla Regione Sardegna - Settore Protezione
Civile, alle Forze di Polizia e ai referenti sopra indicati.
Olzai, 18 febbraio 2021 – prot. n. 662
IL SINDACO
Maria Maddalena Agus
Pubblicata nell’albo pretorio on line il ______ - (n. ______ del registro)
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