
 

 

 
COMUNE DI ITTIRI 

(Provincia di Sassari) 

 

ORDINANZA N. 79/2020 

 
OGGETTO:  STATO DI EMERGENZA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE - 
ATTIVAZIONE DEL C.O.C. - CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
PER LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA;  
CRITICITÀ ELEVATA - ALLERTA ROSSA - ALLARME 
INIZIO VIGENZA: 14:00 DEL 28.11.2020 FINE VIGENZA: 23:59 DEL 29.11.2020 

IL SINDACO 

VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225; 

VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112; 

VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 
401; 

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi 
presso il Ministero dell’Interno; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per le 
gestione delle emergenze" del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta 
all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale; 

VISTO l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833; 

VISTI: 
• il BOLLETTINO DI CRITICITÀ REGIONALE emesso dalla Regione Sardegna - Direzione 

Generale della Protezione Civile - prot. n. 27492 BCR/333 del 28.11.2020; 
• l'AVVISO DI CRITICITÀ - ROSSO - PER RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO E 

IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI - Prot. n. 27491 del 28.11.2020 che prevede per la zona 
Logudoro - SARD G: 

 - STATO DI CRITICITÀ IDROGEOLOGICA: ROSSO ELEVATA  
 - STATO DI CRITICITÀ IDRAULICA: ORDINARIA   
 - FASE OPERATIVA ADOTTATA:  PREALLARME  
 - INIZIO VIGENZA: 14:00 DEL 28.11.2020 FINE VIGENZA: 23:59 DEL 29.11.2020 

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 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; 



 

 

CONSIDERATO che si ritiene necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione 
utile per la programmazione ed esecuzione degli eventuali interventi finalizzati a ricondurre le zone 
comunali interessate da eventi meteorologici avversi alle normali condizioni di viabilità e di vita; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 10 
del 5 febbraio 2020; 

VISTO e integralmente richiamato il Decreto Sindacale nr. 5 del 21 marzo 2020 - prot. 3688/2020 - 
avente ad oggetto: Protezione Civile - costituzione, composizione, compiti, obiettivi e attivita' del centro 
operativo comunale (c.o.c.), per la gestione dell'emergenza e del soccorso alla popolazione e il 
coordinamento dei servizi negli interventi di protezione civile; 

RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario:  
- Individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza;  
- Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa; 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", con 
particolare riferimento agli artt. 50 comma 5 e 54 che definiscono le attribuzioni al Sindaco afferenti 
l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti; 

ORDINA 

L'attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile - C.O.C. con sede a Ittiri in Via San 
Francesco nr. 1 presso il Comando del Corpo di Polizia Locale, al fine di assicurare, nell'ambito del 
territorio del Comune la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla 
popolazione, eventualmente necessari in relazione allo stato di allerta di cui in premessa. 

Il COC - Centro Operativo Comunale verrà presieduto dal sottoscritto Sindaco pro-tempore in qualità di 
Autorità Locale di Protezione Civile; 

Di attivare, nella fase attuale, le funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di 
individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di 
esse nel Decreto Sindacale nr. 5 del 21 marzo 2020 - prot. 3688/2020 richiamato in premessa; 

I referenti delle singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutte le risorse che a loro fanno capo; 

DISPONE 

- di trasmettere la presente Ordinanza perché ne abbiano piena conoscenza ai responsabili delle 
funzioni sopra elencati; 

- la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune e la adeguata pubblicizzazione e 
diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

INFORMA 
A norma dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è  il Comandante del Corpo 
di Polizia Locale - Dr. Pier Stefano Pisoni; 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il 
presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 

Dalla residenza Municipale, 28 novembre 2020 
      

      IL SINDACO 
      Antonio Sau 


