COMUNE DI GADONI
(Provincia di Nuoro)

Servizio Tecnico Comunale
P.zza Santa Maria n°1 – 08030 Gadoni – tel. 0784 627027
mail: ufficiotecnico@comune.gadoni.nu.it – pec: serviziotecnico@comune.gadoni.nu.it

Spett.le
- A tutta la popolazione di GADONI
- Albo Pretorio GADONI
- Alla Prefettura di NUORO (protocollo.prefnu@pec.interno.it)
- Comando Carabinieri di GADONI
- ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
- Protezione Civile regionale
(pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- Assessorato Regionale Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it);
- Compagnia Barracellare GADONI (cbgadoni@pec.it)
- Comune di Aritzo (protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it)
- Comune di Seulo (protocollo@pec.comune.seulo.ca.it)
- Comune di Laconi (protocollo@pec.comune.laconi.or.it)
- Comune di Villanovatulo (protocollo.villanovatulo@legalmail.it)
- Responsabile Ufficio Tecnico GADONI

Ordinanza n 8 del 22/03/2020
NUOVA COMPOSIZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI
PROTEZIONE CIVILE. VARIAZIONE PRECEDENTE ORIDINANZA SINDACALE N. 7
DEL 22/03/2020
IL SINDACO
VISTI
il d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile” nel precisare che il Sindaco è
autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso (o ad un suo delegato in caso di
assenza), al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alle popolazione colpite;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna nonché tutti i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a
seguito dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19;
il Piano di Protezione Civile del Comune di Gadoni;
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n 7 del 20/03/2020 con la quale veniva istituito il centro
Operativo Comunale e venivano individuate le funzioni di supporto ed i relativi referenti;
DATO ATTO che:
- il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile ai sensi del d.lgs. 2 gennaio 2018,
n. 1, al verificarsi di una situazione di emergenza, acquisite le opportune e dettagliate
informazioni sull'evento, assume la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione
colpita e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti;
- Che il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura di protezione civile alla quale si avvale
il Sindaco con il compito:

1) in condizioni di emergenza di assicurare il collegamento col Sindaco, segnalare alle autorità
competenti l'evolversi degli eventi e delle necessità, coordinare gli interventi delle squadre
operative comunali e dei volontari, informare la popolazione;
2) in condizioni di non emergenza di censire e mantenere aggiornati i dati e le procedure di
propria competenza;
VISTA l’attuale emergenza derivante dal “COVID-19”.
RITENUTO di dover ampliare la composizione del C.O.C. con l'inserimento del medico di famiglia
locale,
RITENUTO inoltre, data la crisi epidemiologica in atto, di dover adottare in via preferenziale mezzi
di comunicazione a distanza per le riunioni del centro operativo comunale,
Visto L’art. 54 comma 2 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;
-

ORDINA

- Di configurare, a variazione di quanto stabilito con la precedente Ordinanza n. 7 del 20/03/20,
la nuova struttura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), secondo le funzioni di seguito
elencate indicando, per ciascuna di esse i responsabili:
Composizi
one C.O.C.

Referente

Recapito

Sindaco
(Presiede il
C.O.C.)

Sindaco: Francesco Mario
Peddio

Tel.: 342.9886972
Mail: sindaco@comune.gadoni.nu.it

Vicesindaco

Vicesindaco:
Tonina Vacca

Tel.:340.1812891
Mail: toninavacca64@gmail.com

Assessorati
coinvolti

Assessore alla Protezione
Civile:
Elia Porru

Tel.: 340 216 2029
Mail: elia.1991@hotmail.it

Servizio
tecnico
Comunale

Responsabile Ufficio tecnico
Comunale:
arch Giuseppe Loche

Tel.:340.8725578
Mail: ufficiotecnico@comune.gadoni.nu.it
Mail: g.loche@gmail.com

Servizio
Sanitario

Medico di famiglia di Gadoni
Dott. Aurelio Nonnis

Tel.:333.9866929
Mail: nonnis.aurelio@tiscali.it

Forze
dell'Ordine

Comandante stazione
Carabinieri di Gadoni:
Maresciallo Alessandro
Carletti

Tel.:333.5763786
Mail: stnu232680@carabinieri.it

Protezione
civile

Presidente Protezione Civile:
Sig. Antonio Venier

Tel.:366.4406988
Mail: protezionecivilegadoni@yahoo.it

Compagnia
Barracellare

Comandante compagnia
Barracellare:
Sig Emanuele Secci

Tel.:377.0902073
Mail: cbgadoni@pec.it

- Che le funzioni di supporto in cui è suddiviso il sistema comunale ricalcano gli indirizzi dati in
proposito dalle direttive generali di Protezione Civile e che lo stesso Centro Operativo
Comunale potranno essere opportunamente integrate con ulteriori funzioni e referenti di
supporto in relazione al manifestarsi delle condizioni;

- Che le persone chiamate a far parte di tale Ufficio, data la crisi epidemiologica in atto,
dovranno preferibilmente relazionarsi al verificarsi di emergenze nel territorio comunale,
mediante mezzi di comunicazione a distanza o in seconda istanza e con le dovute cautele
sanitarie, nella sede del Centro Operativo Comunale presso il palazzo municipale, ed essere
reperibili comunque a mezzo telefono;
- Il presente atto è notificato a ciascun interessato, nonché tra gli altri Enti alla Prefettura di
Cagliari ed al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna;
- Di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune la presente ordinanza.
Il Sindaco
avv. Francesco Mario Peddio
Firmato digitalmente da
FRANCESCO MARIO PEDDIO

