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PROT. N. 2747
DEL01/05/2018

ORDINANZA N. 5 DEL 01/05/2018 REG. GEN.
OGGETTO:
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE CRITICITÀ MODERATA PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E IDRAULICO - ALLERTA ARANCIONE PREALLARME - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la
pianificazione di emergenza.

IL SINDACO
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce
necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel
contesto locale;
DATO ATTO che il Sindaco nel suo ruolo di Autorità Comunale di Protezione Civile, al
verificarsi dall'emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso
e assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, svolgendo tali
azioni nell’ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e con
l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunali, anche utilizzando il
potere di ordinanza;
VISTO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO
IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E IDRAULICO del Dipartimento RAS di Protezione Civile
Prot. n. 3341 POS. XIV.16.1 del 01/05/2018;
VISTO il Manuale Operativo delle Allerte ai fini di Protezione Civile” approvato con D.G.R
n. 53/25 del 29.12.2014;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 20/10 del 12.4.2016 relativa all'approvazione delle
linee guida per la pianificazione comunale e/o intercomunale di protezione civile;
VISTA l’Ordinanza Commissario delegato per la Protezione Civile n. 6 del 27/09/2017;
VISTE le procedure operative comunali per il rischio idrogeologico aggiornate a
ottobre2017;

RICHIAMATI:
 il Decreto Sindacale n. 2 del 26/02/2018 di aggionamento della struttura comunale
di protezione civile;
 il Decreto Sindacale n. 3 del 26/02/2018 di aggionamento del Comitato Comunale
di Protezione Civile;
 il Decreto Sindacale n. 4 del 26/02/2018
Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

di aggionamento Centro Operativo

ORDINA
1. L’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare,
nell’ambito del territorio del Comune di Urzulei, la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla diramata
dichiarazione di elevata criticità per rischio idrogeologico, di cui in premessa.
DISPONE
che l'attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza venga comunicata:
 a tutti i singoli componenti del C.O.C.;
 alla SORI del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
 Ufficio di Polizia Municipale, Sede;
 al Prefetto di Nuoro;
 Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Cagliari;
 Alla Stazione dei Carabinieri di Urzulei
Il COC resterà attivo fino al perdurare delle condizioni che hanno determinato la situazione
di emergenza;
Si dispone, inoltre, che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo
Informatico sul sito internet del Comune, attribuendole valore di notifica a tutti gli
interessati.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza rammentando che le infrazioni
alla presente saranno punite a norma di legge.
Si avverte che, a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sardegna.
Urzulei il 01/05/2018
IL SINDACO
Dr Ennio Arba

