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Ordinanza Sindacale  

n.   37      del   11/10/2022 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C. PER RISCHIO IDROGEOLOGICO 

CODICE ARANCIO (CRITICITA' MODERATA). 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che la Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, in data odierna Protocollo n. 15229 

del 11/10/2022, ha emesso a partire dalle ore 6:00 del 12.10.2022 e sino alle 23:59 del 12.10.2022 un AVVISO 

di allerta per RISCHIO IDROGEOLOGICO codice ARANCIO (criticità MODERATA), sull'area di allerta Iglesiente; 

 

PRESO ATTO pertanto che nel suddetto bollettino è evidenziata un’allerta di criticità moderata di grado 

arancio, con lo scenario di rischio idrogeologico, che può costituire pericolo per l’incolumità delle persone che 

si trovano in dette località a rischio (Iglesiente) esteso a tutta la giornata del 12 ottobre 2022; 

 

RITENUTO che tale evento sia da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbe comportare 

grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento stesso; 

 

RITENUTO necessario, come da precedenti esperienze maturate, garantire adeguata sicurezza alle persone 

residenti e/o dimoranti in tutto il territorio comunale, anche mediante l’impiego delle organizzazioni di 

Volontariato di Protezione Civile, a supporto della Polizia Locale e di altre Forze di Polizia; 

 

RILEVATO che per ricorrere all’utilizzo dei suindicati Volontari sia necessario un atto dell’Autorità competente 

per il territorio che attivi il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze” del 3 dicembre 2008, nella quale si prevede, per la prima risposta alle emergenze, la 

necessaria attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse 

componenti che operano nel contesto locale; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) da costituirsi presso la 

sede Comunale di Via Diaz /Via Cimarosa; 

 

RITENUTO altresì necessario attivare le Associazioni di Protezione Civile per le attività che si rendano 

necessarie per far fronte alla situazione di emergenza; 

 

VISTA il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 meglio noto come Codice della protezione civile; 

 

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

 

ORDINA 
 

L’ATTIVAZIONE, per le motivazioni esposte in premessa, dalle ore 6.00 del 12.10.2022 alle ore 23.59 del 

12.10.2022 e comunque fino al termine dell’emergenza, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di 
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assicurare nell’ambito del territorio Comunale la direzione ed il coordinamento di tutte le attività necessarie 

a garantire la sicurezza el’incolumità delle persone ivi presenti. 

 

DISPONE 

 
che la presente ordinanza: 

- a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune; 

- b) sia trasmessa alla Prefettura di Cagliari; 

- c) sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri 

 

 

 

 

 

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 11/10/2022 

 

IL SINDACO 

Dott. Beniamino Garau 

 

 

                                           

 

La presente ordinanza viene notificata: 

 

- Al Responsabile del Corpo di Polizia Locale di Capoterra; 

- Al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Capoterra; 

- Alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile aventi sede nel territorio di Capoterra; 

 

 


