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Ordinanza Sindacale  

n.   31      del   11/08/2022 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) DI PROTEZIONE CIVILE PER  
AVVISO DI CRITICITA'  PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI 

IL SINDACO 

 

Visto l’AVVISO DI CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI emanato dalla 
direzione generale della protezione civile con prot. 11735/2022, con il quale ci vengono comunicate le condizioni di 
rischio definita criticità ordinaria – codice giallo; 
 
Tenuto conto che il probabile verificarsi dell’evento meteo che, come già accaduto in passato, possa comportare 
disagi sul territorio e alla alla popolazione; 
 
Considerato necessario e doveroso procedere all’attivazione di tutte quelle procedure necessarie alla messa in atto 
dei monitoraggi, controlli e prevenzione sul territorio, al fine di garantire la sicurezza della popolazione e ridurre al 
minimo le condizioni di rischio;  
 
Ritenuto opportuno dover attivare tutte le risorse a disposizione dell’Ente comprese quelle del Volontariato di 
Protezione Civile al fine di fronteggiare tutte le situazioni di disagio che durante l’emergenza si potrebbero verificare 
e pianificare interventi coordinati e integrati; 
 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

ORDINA 
 
L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale con sede operativa presso l’immobile ubicato in via A. Diaz 
al fine di coordinare tutti gli eventuali interventi emergenziali che dovessero verificarsi a seguito dell’evento meteo; 
 
Demanda l’ufficio di competenza di protezione civile comunale al fine dell’attivazione delle procedure di allerta e 
convocazione delle associazioni di volontariato; 
 
 
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili: 

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero 
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della 

piena conoscenza del presente provvedimento. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 11/08/2022 
 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 
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La presente ordinanza viene notificata: 

 


