COMUNE DI TALANA
Provincia di Nuoro

SETTORE:

Ordinanza del Sindaco

Responsabile

Franco Tegas

COPIA ORDINANZA

N. 7 DEL 19-07-2019

OGGETTO
Esercitazione di protezione civile - Revoca ordinanza n. 5/6 del 19/07/2019 di
chiusura strade ed evacuazione per CESSATO ALLARME

ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE
IL SINDACO
PREMESSO
• che in data 19/07/2019 l’evento ALLARME TIPO A EMERGENZA per tutelare
possibili rischi alla popolazione;
• che in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di
emergenza nel territorio comunale;
• che esisteva il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza, che
rendeva improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della
popolazione interessata;
RITENUTO
• CHE è STATA tutelata la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in
via del tutto provvisoria la permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro
della zona a rischio delimitata dagli strumenti comunali, in attesa di rilievi tecnici
più dettagliati ed accurati, nonché di un miglioramento generale delle condizioni
meteorologiche;
VISTA l’ordinanza n. 5 del 19/07/2019 con la quale veniva ordinata la chiusura
delle strade in alcune vie del centro abitato.
Vista l’evoluzione dei fenomeni e vista la valutazione del COC che ha decretato
che sussistono le condizioni per dichiarare il CESSATO ALLARME.
VISTI
• l’art. 25 del D.P.R. 24.7.1977, n.616;
• l’art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n.66
• l’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
• l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
• la legge 07/08/1990, n. 241
• la Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28
• la Legge Regionale 17 gennaio 1989, n. 3
• la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9
• Il Decreto Legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018.
ORDINA
E’ revocata l’ordinanza n. 5 e n. 6 del 19/07/2019 per CESSATO ALLARME
Il COC resta attivo fino alle ore 23.00 prevista dal bollettino regionale della
Direzione della Protezione Civile Regionale.
Il Sindaco
F.to Franco Tegas

_____________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
L’Operatore
Loi Rossella
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