
COMUNE DI LOCERI

PROVINCIA DI NUORO

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Categoria: 19

Responsabile: Uda Robertino

in data

OGGETTO:

10/10/2018

AVVISO DI ALLERTA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO. 
ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.).



IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
 

• a seguito dell’emanazione di dell’AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE 
AVVERSE,  Prot. n. 35815 /2018 del 10/10/2018 in sostituzione dell’avviso prot. 
35645 del 9/10/2018, emanato dal Centro Funzionale Decentrato - Settore Meteo 
dell’ARPAS, dove: precipitazioni a carattere temporalesco di forte in tensita’ 
stanno interessando la fascia costiera orientale a sud-ovest di cagliari, l’area 
metropolitana di Cagliari e la parte orientale dell ’isola. Nella giornata di oggi 
(10/10/2018) e nella giornata di domani (11/10/2018 ) sono ancora previste 
precipitazioni sparse anche a carattere temporalesc o sulla Sardegna meridionale 
e orientale, anche di forte intensita’ e con cumula ti sino a molto elevati nel 
periodi di validita’. All’attività temporalesca pot ranno essere associati episodi di 
forti raffiche di vento e di grandinate. 
 
• le previsioni sull’evoluzione dell’evento, sono attualmente previste dalle ore 09:00 di oggi 
e fino alle ore 23:59 di domani, 11.10.2018; 
 
D’INTESA con il responsabile del servizio di Protezione Civile dell’ Unione Comuni 
D’Ogliastra per l’esame delle situazioni e per l’individuazione delle misure da adottarsi; 
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 
9 novembre 2001, n. 401; 
 

ORDINA 
 
L’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la Sala Operativa sita in via 
Roma n.18 presso la sede municipale con il compito di supportare il Sindaco. 
FUNZIONE 1- RESPONSABILE: Comandante Polizia Locale 
COMPITI: 
- supportare il Sindaco ad assicurare lo studio ed il monitoraggio del fenomeno; 
- definire i possibili scenari di rischio; 
- proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento; 
- individuare aree per l’ammassamento delle risorse; 
- diramare bollettini dell’evento; 
- mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche per 

l’interpretazione del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio; 
- coordinare le attività amministrative. 
FUNZIONE 2 - RESPONSABILE: UDA ROBERTINO, Sindaco, coadiuvato dal Geom. 
Cannas Massimo e dal Sig. Antonino Mameli, Responsabile del servizio tecnico; 
COMPITI: 
- coordinare le attività volte a garantire il primo intervento ed il ripristino della fornitura dei 

servizi essenziali e delle reti tecnologiche; 
- individuare i materiali ed i mezzi necessari per fronteggiare l’emergenza, formulando le 

conseguenti richieste alle Amministrazioni e alle imprese che ne dispongono; 
- prevedere per ogni risorsa prevede il tipo di trasporto e i tempi di arrivo; 
- coordinare l’impiego delle strutture operative locali. 
La struttura è operativa, a partire dalle ore 11:30 del 10.10.2018, a supporto dell’Autorità 
Comunale di protezione civile. 



Il Sindaco: dispone gli eventuali interventi di somma urgenza, avvalendosi delle eventuali 
deroghe disposte dalle Ordinanze sindacali e governative di protezione civile. 
Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a 
richiesta, la presenza presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per 
l’operatività delle funzioni. 
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero 

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti 
dall’art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, entro 60 gg, ovvero 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg 
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente 
provvedimento. 
 

IL SINDACO 
Robertino Uda  

 
 


