COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA OLBIA-TEMPIO
Via Pariseddu, 39 – 07020 AGLIENTU
Tel. 079-6579115 Fax 079-6579126
www.comune.aglientu.ot.it

ORDINANZA N. 11/2015
OGGETTO: Ordinanza di convocazione COC per allerta per Rischio
Idrogeologico e Idraulico di CRITICITA’ ELEVATA ALLERTA ROSSA.

IL SINDACO
Premesso che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione
Sardegna ha diramato per l’area comprendente il territorio comunale di Aglientu un Avviso di
Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico di CRITICITA’ ELEVATA ALLERTA ROSSA
dalle ore 14:00 del 09/10/2015 alle ore 23,59 del 10/10/2015;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla convocazione del “Centro Operativo
Comunale” (COC) nella sua composizione ordinaria nella Sede ubicata presso la Casa
Comunale di Aglientu in via Pariseddu 39, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di
monitoraggio dei fenomeni meteorologici nonché per l’eventuale soccorso e l’assistenza alla
popolazione, segnalando nel caso alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle
necessità;
Visti:
- la L.24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”, così
come modificata dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, e dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- l’art. 108, lett. c), capoverso 2 e 4, D.Lgs. 31.03.1998, n 112;
- l’art. 54, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- il punto 112 della L. 07.04.2014, n. 56, ultimo capoverso;
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
1) La convocazione in via precauzionale del COC nella sua composizione ordinaria di cui al
Piano Comunale di Protezione Civile per le ragioni espresse in narrativa e qui da
intendersi sostanzialmente riportate, demandando Coordinatore COC il compito di darvi
concreta attuazione nel più breve tempo possibile, anche mediante modalità di chiamata,
in via breve, dei suoi componenti;
2) La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità fino
al superamento dell’emergenza qualora questa dovesse presentarsi;
3) Di trasmettere il presente provvedimento alle autorità e istituzioni preposte così come
individuate dal Piano di Protezione Civile del Comune di Aglientu;

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale, al fine di fornire la
massima comunicazione esterna;
5) Il Comando Polizia Locale e le altre forze di Pubblica Sicurezza che lo affiancano durante
l’eventuale emergenza, sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione del
presente provvedimento;

RENDE NOTO
- che a norma dell’art.6 l. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile del
Servizio Comunale Protezione Civile contattabile al nr. 3920354553;
- che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di giorni 60 al TAR Cagliari,
oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro
120 giorni.

Aglientu lì 09/10/2015

IL SINDACO
(TIROTTO Geometra Antonio)

