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ORDINANZA N. 78/19

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER IL RISCHIO
INCENDI SEGNALATO CON BOLLETTINO R.A.S. PROT. N. 7375 DEL 13 AGOSTO 2019. AVVISO
DI ALLERTA PER PERICOLO INCENDI - PERICOLOSITA' ALTA – CODICE ARANCIONE.

Considerato che la Direzione generale della protezione civile ha diramato il bollettino di allerta per pericolo
incendi con prot. n. 7375 del 13 agosto 2019;
Che l’avviso prevede dalle ore 00:00 di mercoledì 14/08/2019 e sino alle ore 23:59 il livello di
CRITICITA' PER RISCHIO INCENDI CON PERICOLOSITA' ALTA sulle zone di allerta: Zona K;
Considerato pertanto, che per l’intera giornata di mercoledì 14 agosto 2019 è previsto che le condizioni per
il rischio incendi sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può
raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché
rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.;
Preso Atto dell’entità dell’evento atteso, per il quale si rende necessario pertanto insediare il C.O.C. (Centro
Operativo Comunale);
Visto altresì l’incendio sviluppatosi in località monte Longu a La Caletta nel pomeriggio del 13 agosto 2019,
che necessita dell’intervento dei mezzi operativi regionali per il suo spegnimento e considerato altresì il suo
propagarsi a ridosso delle abitazioni poste sul versante est del medesimo rilievo di monte Longu;
Ravvisata, per tutte le ragioni sopra riportate, l’urgente necessità di convocare il Centro Operativo
Comunale nella sua composizione ordinaria nella sede del Comune di Siniscola per la direzione e 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 segnalato;

Visti la Legge n. 225/1992, il D.lgs. n. 112/98 e il D.lgs. n. 267/2000;

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

ORDINA
1. La convocazione del COC 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
del COC il compito di darvi concreta attuazione nel tempo più breve possibile, anche mediante modalità di
chiamata in via breve, dei suoi componenti;
2. la convocazione del COC è senza interruzioni di continuità fino al superamento dell’emergenza in atto;
3. L' invio con il sistema Zero GIS della presente ordinanza;
SI DISPONE ALTRESI'
Che la presente ordinanza venga:
- Pubblicata all' albo pretorio;
- resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Siniscola;
Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso nelle sedi competenti a termini di
legge.

dal Palazzo Comunale, lì 13.08.2019

