COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
Ufficio Protezione Civile

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

ORDINANZA N. 119_
DEL 16/11/2021_

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: ORDINANZA DI CONVOCAZIONE DEL COC PER AVVISO DI CONDIZIONI
METEOROLOGICHE AVVERSE EMANATA CON AVVISO REGIONE SARDEGNA ARPAS CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO SETTORE METEO
PREMESSO:
- Che mediante avviso della Regione Sardegna ARPAS- CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO SETTORE
METEO è stata diramata un’allerta di piogge e temporali dalle ore centrali della giornata di oggi, martedì 16
novembre 2021, e fino alla mattina di mercoledì 17 novembre 2021, sulla Sardegna e si prevedono precipitazioni
sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna meridionale ed orientale. In particolare sul settore
orientale si potranno raggiungere cumulati localmente molto elevati in 24h, con possibilità di temporali forti isolati
o sparsi;
-Che l’avviso di allerta diramato interessa tutto il territorio Comunale;
- Che è necessario che lo scrivente convochi il COC;
CONSIDERATO il piano di protezione civile comunale per le emergenze rischi incendi di interfaccia e
idrogeologico;
CONSIDERATA l’entità dell’allerta, si rende necessario insediare il COC nelle sue funzioni essenziali;
RAVVISATA, PERTANTO, l’urgente necessità di procedere alla convocazione del “Centro Operativo
Comunale” (COC) nella sua Composizione ordinaria nella Sede del Comune di Siniscola per la direzione ed il
coordinamento dei servizi di monitoraggio dei punti sensibili del territorio nonché per l’eventuale soccorso e
l’assistenza alla popolazione, segnalando alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità
conseguenti al rischio idrogeologico e idraulico;
VISTI:
1. la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, cosi come
modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100, e dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
2. l’art. 108, lett. c), capoverso 2 e 4, D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
3. l’art. 54, comma 4, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
4. il punto 112 della L. 07.04.2014, n. 56, ultimo capoverso;
5. il decreto sindacale n. 9 del 20 settembre 2018.

CONSIDERATO, infine che stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990;

ORDINA
A. La convocazione del COC nella sua composizione ordinaria di cui al Piano Comunale di Protezione Civile per
le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente riportate, demandando
al Coordinatore COC il compito di darvi concreta attuazione nel tempo più breve tempo possibile, anche mediante
modalità di chiamata in via breve, dei suoi componenti;
B. La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità fino al superamento
dell’emergenza in atto;
C. L ’invio con il sistema Zero Gis, tramite l'Operatore addetto, della presente ordinanza;
D. Trasmettere la presente ordinanza alla SORI, al Prefetto, alla Stazione locale dei Carabinieri;
E. Che i soggetti da attivare sono la Polizia Locale, la compagnia Barracellare, l’Ufficio Tecnico Comunale e i
presidi territoriali di zona con riferimento al gruppo comunale di protezione civile;
F. Che le attività del COC, termineranno solo dopo la certificazione per mezzo di bollettino regionale, di riduzione
delle previsioni di rischio idrogeologico alle fasi operative giallo ovvero nullo;
G. Di pubblicare, il presente provvedimento sul sito internet comunale.

RENDE NOTO
• che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi.

AVVERTE
• che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione,
presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari ai sensi della L. n. 241/1990, oppure, in via alternativa, ai
sensi del DPR n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120
(centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza del presente provvedimento, ai sensi del DPR n.
1199/1971.

DAL PALAZZO COMUNALE Siniscola lì, 16/11/2021

