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ORDINANZA N° 08 DEL 10/10/2018

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
A seguito di emanazione di bollettino prot. 35815 del 10/10/2018 di avviso di condizioni meteorologiche
avverse per pericolo Piogge, Vento, Temporali con sintesi in cui la circolazione indotta da una minimo
barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti
meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all’attività temporalesca organizzata.
Una cella temporalesca di vaste dimensioni particolarmente attiva sta interessando la Sardegna
meridionale e orientale.
Si prevedono “ Precipitazioni a carattere temporalesco di forte intensita’ che stanno interessando la fascia
costiera orientale a sud-ovest di cagliari, l’area metropolitana di cagliari e la parte orientale dell’isola.
Nella giornata di oggi (10/10/2018) e nella giornata di domani (11/10/2018) sono ancora previste
precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco sulla sardegna meridionale e orientale, anche di forte
intensita’ e con cumulati sino a molto elevati nel periodi di validita’.
All’attività temporalesca potranno essere associati episodi di forti raffiche di vento e di grandinate.
TENUTO CONTO del bollettino di previsione pericolo prot. 35815 del 10/10/2018 diramato dalla Direzione
Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna;
D’ INTESA con il responsabile del servizio di Protezione Civile dell’ Unione Comuni D’ Ogliastra per l’esame
delle situazioni e per l’individuazione delle misure da adottarsi;
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;

ORDINA
L’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la Sala Operativa sita in via Elini n.05 con il
compito di supportare il Sindaco.
FUNZIONE 1- COMPITI:
Supportare il Sindaco per assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno;
Definire i possibili scenari di rischio;
Proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento;
Individuare aree per l’ammassamento delle risorse;
Diramare bollettini dell’evento;
Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per ’interpretazione
del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio;
- Coordinare le attività amministrative.
RESPONSABILE: Comandante Polizia Locale

-

FUNZIONE 2: - COMPITI:
- Coordinare le attività volte a garantire il primo intervento ed il ripristino della fornitura dei servizi essenziali
e delle reti tecnologiche,individuare i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza,
formulando le conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle imprese che ne dispongono;

- Prevedere per ogni risorsa prevede il tipo di trasporto e i tempi di arrivo;
- Coordinare l’impiego delle strutture operative locali
RESPONSABILE: Ing. Mauro Pistis
La struttura è operativa, con effetto immediato, a supporto dell’Autorità Comunale di protezione civile.
Il Commissario Straordinario: dispone gli eventuali interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali
deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di protezione civile.
Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta, la presenza
presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni.
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti dall’ art. 2 e seguenti
della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione
o della piena conoscenza del presente provvedimento.
RITENUTO pertanto, di dover intervenire in merito;
DISPONE
Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite
affissione all’Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Dott. Andrea Piroddi
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