COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 9 DEL 16/07/2020

OGGETTO: CONVOCAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER ALLERTA PER
PERICOLO INCENDIO ALTO.

Il Sindaco
RICHIAMATO

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della
protezione civile, in particolare l’articolo 12 che individua il Sindaco quale
autorità comunale di protezione civile;

VISTA

la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali), la quale, in attuazione del decreto legislativo 17
aprile 2001, n. 234, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative,
all’articolo 70 attribuisce ai Comuni le funzione e i compiti relativi
all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani
regionali;

DATO ATTO

che la Direzione generale della Protezione civile della Regione Autonoma
della Sardegna, con bollettino del Centro funzionale decentrato (CFD)
prot. n. 19536 del 15/07/2020, ha diramato per l’area comprendente il
territorio comunale di Aglientu avviso per pericolo incendio alto, con livello
di criticità “Codice Arancione”, per la giornata di giovedì 7 luglio 2020;

RICHIAMATO

il Piano regionale antincendi 2020-2022, approvato per il 2020 dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 28/16 del 04/06/2020, contenente
tra l’altro le procedure di allertamento del sistema regionale di protezione
civile, i diversi livelli di criticità e gli specifici livelli di allerta, per il quale
sono definite le diverse fasi operative e le azioni da mettere in campo da
parte dei soggetti competenti;

DATO ATTO

che le procedure operative, nonché gli scenari di rischio e il modello di
intervento sono definiti nel Piano intercomunale di protezione civile,
redatto ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, della legge n. 225 del 1992
e approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 35 del 29
dicembre 2016;

ATTESO

che al raggiungimento di un livello di criticità per evento previsto
corrisponde uno specifico livello di allerta, per il quale è definita una fase
operativa contenente le azioni da mettere in campo da parte dei soggetti
competenti;

RAVVISATA

pertanto la necessità di procedere alla convocazione del Centro operativo
comunale (COC) nella sua composizione ordinaria nella sede ubicata
presso la sede comunale in Aglientu (SS) via Pariseddu n. 39, per la
direzione e il coordinamento dei servizi di monitoraggio nel periodo di
allerta, nonché per l’eventuale soccorso e assistenza alla popolazione,
segnalando nel caso alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e
delle necessità;

DATO ATTO

che il COC è attivo per tutta la durata dell’allerta, anche per i giorni
successivi, fino al superamento dell’allerta, dichiarato dal CFD della
Regione Autonoma della Sardegna, mediante il bollettino di criticità
regionale;

RAVVISATA

l’urgenza nell’adozione del presente provvedimento, in relazione al
bollettino sopra riportato;

ATTESO

che sussistono le ragioni giuridiche e di fatto per l’adozione di ordinanza
ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
in qualità di autorità comunale di protezione civile, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

CONSIDERATO

infine che, stante l’urgenza di provvedere, è possibile omettere la
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 241 del 1990;

Ordina
1.

La convocazione in via precauzionale del Centro operativo comunale (COC) nella sua
composizione ordinaria di cui al Piano intercomunale di protezione civile, per le
ragioni espresse in narrativa che qui si intendono sostanzialmente riportate,
demandando al coordinatore del COC il compito di darvi concreta attuazione nel più
breve tempo possibile, anche mediante modalità di chiamata, in breve, dei suoi
componenti.

2.

La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità
fino al superamento dell’allerta dichiarato dalla Direzione generale della Protezione
civile della Regione Autonoma della Sardegna, mediante il bollettino di criticità
regionale.

Dispone
1.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del
Comune di Aglientu.

2.

Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo
affiancano durante l’emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente
provvedimento.

3.

Di trasmettere copia della presente ordinanza, attraverso il portale telematico
regionale, a:


Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;



Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020
Aglientu SS;



Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Sassari, piazza d’Italia n. 31 07034
Sassari;



Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della Protezione civile,
via Vittorio Veneto n. 28 09128 Cagliari;



Regione Autonoma della Sardegna, Corpo forestale e di vigilanza ambientale,
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania, Via
Kennedy n. 1 07029 Tempio Pausania (SS).

Comunica
Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notificazione.

Il Sindaco
F.to Tirotto geometra Antonio

