
COPIA

COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

AREA Comune di Bosa

ORDINANZA
 

Numero 63 del 07/09/2020

Oggetto:  AGGIORNAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE (C.O.C.) E GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI 
PROTEZIONE CIVILE PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 
COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE DI BOSA IN DATA 
07.09.2020.

IL SINDACO

VISTO

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i successivi Decreti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile Nazionale, le successive Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, per la 
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

-   Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 che ha prorogato le Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

- le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19” da attuarsi ai diversi livelli di competenza Nazionale, Regionale, Provinciale e 
Comunale adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 04 marzo 2020;

PRESO ATTO

- che le “Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19” prevedono l'attivazione del COC a seguito della verifica di almeno un caso di positività al 
COVID 19 di cui si conosce la fonte di trasmissione o comunque riconducibile ad una persona 



proveniente da un'area già interessata dal contagio;
- che in data 04.04.2020 il Sindaco di Bosa Piero Franco Casula, con Ordinanza Sindacale n. 29 ha 

disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la presenza di n. 4 casi accertati di 
positività al Covid-19 nel territorio Comunale di Bosa;

- che in data 14.08.2020 il Dirigente medico dell'ATS - ASSl n. 5 di Oristano ha comunicato, al 
Sindaco di Bosa Piero Franco Casula, la presenza di n. 1 caso accertato di positività al Covid-19 nel 
territorio Comunale di Bosa e l'elenco delle persone poste in quarantena domiciliare;

- che in data seguente tale caso, a seguito di comunicazione telefonica della responsabile provinciale 
dell'ATS è risultato essere un "falso positivo" e che, conseguentemente, la situazione è tornata a 
quella precedente il 14/08/2020;

CONSIDERATO 

- che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Sardegna e, in 
particolare, nei territori vicini impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a 
salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali, con particolare riguardo all'integrità della vita 
e alla salute pubblica;

VISTA 
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la 

gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle 
emergenze, la necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano 
rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale; 

PRESO ATTO
- che in data 06.09.2020 il Dirigente dell'ATS - ASSl n. 5 di Oristano ha comunicato 

telefonicamente, al Sindaco di Bosa Piero Franco Casula, la presenza di n. 1 caso accertato di 
positività al Covid-19 nel territorio Comunale di Bosa e l'effettuazione del tampone a persone 
conviventi dello stesso caso accertato;

- che in data 07/09/2020 la stessa Dirigente dell'ATS ha contattato telefonicamente il Sindaco di 
Bosa anticipando verbalmente la positività della persona sottoposta a tampone il giorno prima e 
che, in seguito, avrebbe trasmesso la comunicazione dati relativa alle due persone risultate positive 
e all'elenco di persone che si ritiene dover sottoporre a tampone;

TENUTO CONTO

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha anticipato la decisione di prorogare a tutto il 
30/09/2020 le misure di cui al DPCM del 07/08/2020 con alcune modifiche;

- che sono altresì confermate le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 12 
e 16 agosto 2020;

RITENUTO di aggiornare l'attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) costituito presso la sede del 
Comune di Bosa con i rispettivi responsabili e con le seguenti funzioni di supporto:

- Funzione di assistenza sanitaria, Funzione di assistenza sociale, Funzione di reperimento materiale e 
mezzi, Funzione di informazione e comunicazione alla cittadinanza, Funzione Volontariato, Funzione 
Viabilità;

- di attivare il volontariato di protezione civile della Croce Rossa di Bosa e dei Barracelli di Bosa, per le 
attività che si rendano necessarie per far fronte alla situazione di emergenza;

Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



ORDINA

- l'aggiornamento, in data odierna (07/09/2020), delle attività del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), costituito presso la sede del Comune di Bosa;

- le seguenti funzioni di supporto: Funzione di assistenza sanitaria, Funzione di assistenza sociale, 
Funzione di reperimento materiale e mezzi, Funzione di informazione e comunicazione alla 
cittadinanza, Funzione Volontariato, Funzione Viabilità;

- l'attivazione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Croce Rossa di 
Bosa e dei Barracelli di Bosa, per le attività che si rendano necessarie per far fronte alla situazione di 
emergenza;

CHIEDE

l'attivazione e/o l'aggiornamento delle attività dei Centri Operativi Comunali dei comuni limitrofi in 
quanto, al momento, non è chiara la fonte di trasmissione del contagio;

DISPONE

che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) sia trasmessa alla Prefettura di Nuoro;
c) sia trasmessa alla Presidenza della Regione Sardegna;
d) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia 
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione 
possibile;
e) sia trasmessa ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
f) sia trasmessa alle Forze dell'Ordine competenti per territorio;
g) sia trasmessa a ATS Sardegna, al Comitato Operativo Regionale (COR), all'Unità di Crisi Regionale 
(UCR) alla Sala Operativa Regionale Integrata (SORI),
h) Al Comitato Locale della Croce Rossa;
i) Alla Compagnia Barracellare di Bosa.

Il Sindaco
Piero Franco Casula



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


