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IL SINDACO 

Visto l’Avviso Prot.5423 POS. XIV.16.1 di allerta per rischio idrogeologico – Criticità 

Moderata – Allerta Arancione – PreAllarme - diramato dalla sala del Centro Funzionale 

decentrato della Protezione Civile – Settore Meteo della Regione Sardegna.    

Preso atto della situazione attuale la quale impone l’adozione di interventi per 

fronteggiare l’emergenza.     

Visto il DPCM 27/02/2004 e ss.mm.ii.; 

Visto il Manuale Operativo delle Allerte ai fini della Protezione Civile approvato con 

delibera di Giunta Regionale 53/25 del 29/12/2014;  

Considerato che l’evento può comportare grave rischio per la pubblica e privata 

incolumità, 

Visti: 

a) l’art 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, c.1, lettera c), punti 4) e 6); 

b) gli artt. 2 e 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che, per gli eventi di 

tipo a,b,c, riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con 

autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate 

dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che 

insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei servizi di 

soccorso; 

c) il decreto legge 7 settembre 2001,, n. 343, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il 

coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione 

civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”; 

d) l’art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

“Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia”; 

Preso atto che il Sindaco - autorità di protezione civile - assume la direzione dei 

servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e 

provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza. In particolare, 

il Sindaco svolge tali azioni nell’ambito del territorio comunale attraverso il 

personale del Comune e con l’impiego delle risorse umane e strumentali presenti 

a livello comunali, anche utilizzando il potere di ordinanza. Ove necessario, 
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sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle 

componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio 

(strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi 

essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali 

risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello 

svolgimento delle attività, si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), 

attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell’emergenza, 

nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che 

operano nel contesto locale...” 

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione di 

C.C. n.  32 del 30/08/2017. 

Preso atto, pertanto, che risulta necessario attivare il Centro Operativo 

Comunale (COC) nelle funzioni minime di supporto;     

Richiamati pertanto:  

- DECRETO n. 14 del 24/11/2017:  Aggiornamento della struttura comunale 

di Protezione Civile, 

- DECRETO n. 15 del 24/11/2017: Aggiornamento del Comitato Comunale di 

Protezione Civile, 

- DECRETO n. 16 del 24/11/2017: Aggiornamento del Centro Operativo 

Comunale di Protezione Civile.      

O R D I N A  

1. Di attivare, all’interno della struttura comunale, nell’ambito delle attività 

organizzative necessarie a fronteggiare l’evento previsto, il Centro Operativo 

Comunale (C.O.C) nelle sue funzioni minime, presieduto dal Sindaco, che 

svolga tutte le necessarie funzioni di coordinamento tecnico logistico a 

livello locale in sintonia con le strutture operative ed enti che operano sul 

territorio del Comune di Talana, che dovrà coordinare tutte le operazioni e 

far fronte alle esigenze necessarie; 

2. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Nuoro e alla 

Regione Sardegna Direzione della Protezione Civile. 

3. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale per tutta la durata 

dell’evento. 

Dalla residenza municipale 24/06/2018                                                                  IL 

SINDACO 
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                   f.to  Franco Tegas 

   
 

 

 

 

 
Il Sindaco 

 Franco Tegas 


