COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO
Atto n. 19 del 18/10/2021
OGGETTO: CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Sindaco
In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile

Premesso:
che con Ordinanza Sindacale n. 13 del 04/09/2020, era stato attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione
dell’emergenza sanitaria derivante da epidemia di Coronavirus – Covid – 19;
- Che con Ordinanza Sindacale n. 14 del 29/10/2020, si era provveduto alla conferma di attivazione del Centro
Operativo Comunale;
Considerato il forte calo dei contagi derivanti dal Covid-19, sia a livello nazionale che locale;
Atteso che venute meno le condizioni di emergenza che hanno determinato l’attivazione del Centro Operativo
Comunale;
Visti:
- Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 50, comma 5° e l’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- il Piano Comunale di Protezione Civile.

Ordina
Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), attivato con Ordinanza
Sindacale n. 13 del 04/09/2020 e confermato con Ordinanza Sindacale n. 14 del 29/10/2020, dalle ore 24:00 di oggi.

Demanda
Al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale l’inserimento del contenuto del presente provvedimento sulla
piattaforma web di protezione civile “ZeroGis”.

Dispone










La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune e la trasmissione dello stesso ai
seguenti Enti:
Prefettura di Nuoro – protocollo.prefnu@pec.interno.it;
ATS Sardegna – protocollo.generale@pec.atssardegna.it;
ASSL di Lanusei – protocollo@pec.asllanusei.it;
Protezione Civile Regionale – pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;
Assessorato Regionale della Sanità – san.dgsan@pec.regione.sardegna.it;
Comune di Tortolì – protocollo@pec.comuneditortoli.it;
Comune di Lotzorai – protocollo.lotzorai@pec.comunas.it;
Comune di Villagrande Strisaili - protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it .

Avverte
Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai seguenti Organi:
 Ai sensi dell’art. 3,comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento potrà essere impugnato, in
applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n.1034 e del D.P.R. n. 1199 del 24 Novembre 1971, da chiunque vi abbia
interesse, per cause di incompetenza, eccesso di potere o violazione della legge, entro gg. 60 dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
 ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine, per i
soli motivi di illegittimità dell’atto;
 al Prefetto di Nuoro, entro 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 18/10/2021

Il Sindaco*
f.to Congiu Dott. Gianluca

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Trasparente".

