COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
Tel. 0784/870838 – 870828 - fax 0784/878300

ORDINANZA N. 95/18

ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LE
CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE SEGNALATE CON BOLLETTINO R.A.S. PROT. N.
BCR/276 DEL 3 OTTOBRE 2018. AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO
CRITICITÀ ELEVATA – ALLERTA ROSSA.

CONSIDERATO che la Direzione generale della protezione civile ha diramato l' avviso per condizioni meteo
avverse di prot. 276 del 3 OTTOBRE 2018;
CHE l' avviso prevede dalle ore 9:00 di giovedì 04/10/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 04/10/2018 il livello
di ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle
zone di allerta: Flumendosa-Flumineddu;
CONSIDERATO pertanto, che per l' intera giornata di giovedì 4 ottobre è previsto il potenziale il rischio di
danneggiamenti a cose e persone per effetto degli eventi meteo che si abbatteranno sul territorio comunale con
disaggio alle infrastrutture pubbliche, in particolare alla viabilità, e negli abitati di Siniscola, La Caletta, Santa
Lucia e Capo Comino;
PRESO ATTO dell' entità dell' evento atteso, per il quale si rende necessario pertanto insediare il C.O.C.
(Centro Operativo Comunale);
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 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 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 04.10.2018

Il Sindaco

_____________________________
(F.to Gianluigi Farris)

