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ATTIVAZIONE C.O.C. PER EMERGENZA INCENDI



IL VICESINDACO

Visto il bollettino emanato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione
Autonoma della Sardegna, con il quale si comunica lo stato di allerta “codice rosso” per
pericolo di incendio per venerdì 19/08/2022,

Preso  atto  che  le  temperature  elevate  e  il  pericolo  incendi  determinano,  ad  innesco
avvenuto,  l’impossibilità  di  contrastare  l’evento  con  le  forze  ordinarie  se  non
tempestivamente individuato; 

Ritenuto

-  che tali  eventi  siano da considerare di  rilevante impatto  locale in quanto potrebbero
comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche degli
enti stessi;

- necessario garantire adeguata sicurezza alle persone residenti e\o dimoranti in tutto il
territorio comunale, anche mediante l’impiego della compagnia barracellare, della Ditta MV
Costruzioni  Generali  s.r.l.,  affidataria  del  servizio  di  “Pronto  intervento,  reperibilità,
protezione civile,  allerta  per  rischio idrologico, viabilità  rurale”,  a  supporto della  Polizia
Locale e di altre Forze di Polizia;

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 255, recante “Istituzione del servizio nazionale della
protezione civile” ed in particolare l’articolo 15, relativo alle prerogative del Sindaco quale
Autorità comunale comunale di protezione civile; 

Visto il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni con la legge
9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo  delle  strutture  e  preposte  all’attività  di  protezione  civile  e  per  migliorare  le
strutture logistiche nel settore della difesa civile; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicato
in  G.U.  il  01  febbraio  2013,  recante  “indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare  l’unitaria
partecipazione  delle  organizzazioni  delle  organizzazioni  di  volontariato  all’attività  di
protezione civile”

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19/10/2017, con la quale veniva
approvato  il Piano Comunale di Protezione Civile, 

Visti gli articoli 108 e 117 del D.Lgs 31/03/1998, n.112; 

Visto l’articolo 12 della Legge 3/08/1999, n. 265;

Visti gli articoli 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

ORDINA

Di attivare, per le motivazioni esposte in premessa, dalle ore 00:00 del 19/08/2022 “codice
rosso” pericolo incendi e comunque sino al termine dell’emergenza, il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare nell’ambito del territorio Comunale la direzione ed
il coordinamento di tutte le attività necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità delle
persone ivi presenti.

Di mantenere in capo al Sindaco /Vicesindaco la direzione ed il coordinamento del Centro
Operativo Comunale.

DISPONE

-  Di  dare  comunicazione  della  presente  Ordinanza  mediante  pubblicazione  all’Albo
Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito istituzionale. 



- Di notificare la presente ordinanza ai soggetti di seguito indicati:

• Ai Responsabili di Funzione del C.O.C; 
• Compagnia Barracellare di Sestu; 
• Responsabile del Comando di Polizia Locale del Comune di Sestu; 
• Responsabile del Settore edilizia pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi

tecnologici del Comune di Sestu; 
• Ditta  MV Costruzioni  Generali  s.r.l.,  affidataria del  servizio di  “Pronto intervento,

reperibilità, protezione civile, allerta per rischio idrologico, viabilità rurale”; 

- Di trasmettere la seguente ordinanza:

• Alla sala operativa regionale integrata – S.O.R.I. 
• Al servizio Regionale di Protezione civile; 
• Alla Prefettura di Cagliari; 
• Al Comando Stazione Carabinieri di Sestu; 
• Ai sigg. sindaci dei Comuni di Assemini, Elmas, San Sperate, Monastir, Cagliari,

Settimo San Pietro, Serdiana, Selargius; 
• Alla Sala operativa regionale SORI del Comando Forestale Vigilanza Ambientale; 
• Alla Direzione Generale Ente Foreste; 
• Al Consorzio di Bonifica; 
• All’Ente Acque della Sardegna; 

INFORMA 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna
entro 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034
oppure  ricorso  straordinario,  entro  120 giorni,  al  Capo dello  stato  ai  sensi  del  D.P.R.
1199/71. 

Il Vicesindaco  
Massimiliano Bullita 


