
 

 
 

COMUNE DI TUILI 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Prot. N° 4377                                    Ordinanza Sindacale n. 21 del 10/10/2018 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER 
RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CRITICITÀ ELEVATA – ALLERTA ROSSA –  
 

  

IL SINDACO 

 
Visto l’avviso di allerta per rischio idrogeologico, prot. N.9308 POS. XIV.16.1 del 10/10/2018 
(Criticità elevata – Allerta rossa), emanato dalla Protezione Civile della Regione Sardegna; 

Rilevato che il suddetto Avviso informa che dalle ore 12:00 del giorno 10/10/2018 e sino alle ore 
23:59 del giorno 11.10.2018 si prevede il livello di ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO 
IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO sulle zone di allerta: Iglesiente, Campidano, Flumendosa, 
Flumineddu; 

Preso Atto che nel suddetto comunicato è stata evidenziata un’allerta rossa con, fra l’altro, il 
seguente scenario di rischio: 

Danni ingenti ed estesi agli edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e 
industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o coinvolti da frane o da colate rapide; 
distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di 
attraversamento dei corsi d’acqua). Ingenti danni a beni e servizi; grave pericolo per la pubblica 
incolumità/possibili perdite di vite umane. Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti per 
la salvaguardia della salute degli alunni, degli operatori scolastici e degli insegnanti operanti in 
tutte le scuole ubicate nel territorio comunale; 

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile che stabilisce che in caso di rischio idrogeologico di 
criticità elevata allerta rossa il Sindaco attiva il C.O.C.; 

Visto l'art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che 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; 

Visto l’articolo 54 del Testo Unico Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000, ai 
sensi del quale il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti, anche 
contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di 
eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; 

Ravvisata pertanto l’urgenza di procedere all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 
in tutte le Funzioni di Supporto individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile, necessarie a 
fronteggiare l’evento in atto; 

 

ORDINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, l’attivazione del C.O.C. per fronteggiare l’evento di allerta 
per rischio idrogeologico di criticità elevata –allerta rossa dalle ore 12.00 del giorno 10.10.2018 alle 
ore 23.59 del 11.10.2018. 



 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga  

1. pubblicata presso l’Albo pretorio informatico del Comune;  

2. trasmessa ai componenti del C.O.C. 

 

 

           IL SINDACO 

         F.to Celestino Pitzalis 


