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Prot. n. 2639 del 17.08.2022 
 

ORDINANZA DEL SINDACO N°. 6 DEL 17/08/2022 - ATTIVAZIONE CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE (COC) PER PREVISIONE RISCHIO ESTREMO INCENDI 
 

IL SINDACO 
 
VISTI: 
- la legge n. 225/1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e s.m.i., 

segnatamente l’art. 15, 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; 

- il bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di mercoledì 17 agosto (RAS 
AOO 01-07-00 Prot. Interno n. 11893 del 16.08.2022) della Presidenza  - Direzione Generale 
della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna dal quale si rileva che l’area 
interessata dal territorio di Tinnura presenta una pericolosità ESTREMA – codice ROSSO, per 
la quale, in caso di incendio, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non 
tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo gradi dimensioni nonostante 
il concorso della forza aerea statale e di quella regionale; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/54 10.06.2022 “Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2020-2022. Anno 2022”, 
laddove prevede, per le fasi di preallarme “In questa fase deve essere attivato preventivamente 
il COC/COI almeno nelle funzioni di supporto minime ed essenziali e devono essere potenziate 
le attività di prevenzione con presidio e monitoraggio del territorio considerato a rischio, 
secondo le attività previste nella pianificazione comunale/intercomunale e regionale.”; 

 
 
CONSIDERATO che la situazione ipotizzata potrebbe richiedere di intervenire celermente al fine 
di assicurare la direzione e il coordinamento per l’assistenza alla popolazione; 
 
 
VISTO l’art. 50 della legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli 
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;  

 
ORDINA 

 
Di attivare l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C) nelle forme di supporto ai sensi del 
piano di protezione civile comunale, con riserva di aggiornarle in base all’evoluzione della 
situazione, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, il supporto necessario alla 
popolazione e la massima vigilanza e controllo atti a prevenire il rischio incendio per giorno 
17.08.2022 sino a cessate esigenze, presso la Sala Comunale sita in Via Nazionale n. 63, con il 
compito di supportare il Sindaco nella direzione e coordinamento dei servizi di assistenza e 
soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare eventuali emergenze derivanti 
dall’evento; 
 
Il personale dell’ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento 
mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale; 
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Alle Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni, di assicurare, a 
richiesta, la presenza presso il C.O.C. di proprio personale per l’operatività delle Funzioni. 
 
 
 
  

INFORMA 
 
 
Contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto territorialmente competente 
entro 30 giorni, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 
giorni, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data 
di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.  
 

La presente ordinanza viene inviata a:  
- alla Prefettura – UTG di Nuoro protocollo.prefnu@pec.interno.it  
- alla Questura di Nuoro gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it  
- al Commissariato della P.S. di Macomer com.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it  
- Stazione Carabinieri di Suni tnu25540@pec.carabinieri.it   
- Alla Presidenza – Direzione Protezione Civile della R.A.S. 

pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it  
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro com.salaop.nuoro@cert.vigilfuoco.it  
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano com.oristano@cert.vigilfuoco.it  
- al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Stazione di Bosa cfva.sfbosa@pec.regione.sardegna.it   
- agli uffici comunali competenti; 

- alla Compagnia Barracellare di Tinnura (OR) barracelli.tinnura@pec.it   
 

       

      IL SINDACO 

            PIETRO FADDA 
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