COMUNE DI GIAVE
POLITICA - ORGANI DI GOVERNO
SINDACO
Ordinanza N. 8 del 26/08/2021
Oggetto: EMERGENZA IDRICA CONDOTTA ADDIZIONE ZONA INDUSTRIALE. DIVIETO DI UTILIZZO
DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLE AUTOBOTTI DELLA PROTEZIONE CIVILE PER USI DIVERSI DA
QUELLO DOMESTICO - ATTIVAZIONE C.O.C.
IL SINDACO
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile”;
VISTI gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 “Competenze del
Sindaco e del Presidente della Provincia”;
VISTO il T.U. Delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTO l'art. 98 del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”;
CONSIDERATO che si è rilevato un mal funzionamento presso l’impianto comunale di
sollevamento e adduzione di acqua alla zona industriale;
ATTESA la necessita di fornire un supporto immediato alle aziende della zona industriale tramite il
servizio fornito dalla protezione civile in attesa della attivazione di un servizio aggiuntivo da parte
del Comune:
RITENUTO che sussistono gli estremi per procedere all’attivazione del C.O.C. al fine di garantire
l’organizzazione di un servizio di emergenza per la distribuzione di acqua ad esclusivo uso
domestico;
VISTA le note della Direzione generale della Protezione Civile n. 3955 del 10.07.2012, n. 6394 del
30.09.2014, n.1966 del 02.3.2015 e n. 10014 del 07.12.2016, inerenti le modalità di richiesta delle
autobotti della protezione civile regionale per la fornitura di acqua in caso di emergenze idriche;
ORDINA
Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino al termine della criticità idrica, a tutti gli
utenti del Servizio Idrico integrato un utilizzo corretto della risorsa idrica e, per i motivi in premessa:
L'attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) Centro Operativo Comunale e funzioni
di supporto:
Indirizzo
Telefono

Corso Repubblica n°42 (presso sede comunale)
079 869050

E-mail

protocollo@pec.comune.giave.ss.it
sindaco@comune.giave.ss.it
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ufficiotecnicom@comune.giave.ss.it

referente

Sig. CHESSA GIAN
MARIO
Sindaco
3461013951

Nominativo:
Qualifica:
Cellulare:

COMPOSIZIONE C.O.C

REFERENTE

RECAPITO

SINDACO PRESIDENTE C.O.C RESPONSABILE
PROTEZIONE CIVILE

SINDACO
Chessa Gian Mario

3461013951
sindaco@comune.giave.ss.it

VICE- SINDACO

Fois Francesco

Recapito tel 3381198052
ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

REFERENTE DEL PRESIDIO OPERATIVOTERRITORIALE LOGISTICA MATERIALI E MEZZI
– SERVIZI CIMITERIALI – RIFIUTI

UFFICIO TECNICO
Ass. ll.pp. Fois Francesco
Ing. Arianna Virdis

VOLONTARIATO- ASSISTENZA ALLA
POPOLAZIONE

Assessore
Deiana Renato
Compagnia Barracellare
Gabriela Cossu

Rec. Tel 3398030134
ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Massimo Laconi

079 869050
poliziamunicipale@comune.giave.ss.it

Rec. tel 3498849811
ufficiotecnico@comune.giave.ss.it

Il divieto di prelievo e di consumo di acqua, derivata da autobotti della Protezione Civile
Regionale e dalle fontanelle pubbliche, per tutti gli usi diversi da quello alimentare,
domestico e per l'igiene personale.
AVVERTE
La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sino al termine della criticità
idrica, che sarà comunicata tramite espressa revoca dell'Ordinanza.
Ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sarà punita con
l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro
500,00, come disposto dall'art. 7 bis, c 1bis del D.Legs. 267/2000 e s.m.i.
DISPONE
Di trasmettere la presente Ordinanza, per motivi contingibili ed urgenti, al Sig. Prefetto di Sassari
alla Polizia Municipale e alle altre forze dell'ordine, alla Direzione generale della Protezione Civile
alla locale stazione dei Carabinieri.
Che la presente sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente, e inserimento
sul portale zerogis della protezione civile regionale, e ne sia trasmessa copia a:


PREFETTURA DI SASSARI protocollo.prefss@pec.interno.it;



DIREZIONE GENERALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SARDEGNA
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it;



COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI GIAVE tss29301@pec.carabinieri.it;
stss233940@carabinieri.it ;
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Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero
 ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg., ovvero
 ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

DA MANDATO
Alla Polizia Municipale ed agli altri Agenti di Forza Pubblica circa il controllo dell'esatta osservanza
del presente Provvedimento.

Il Sindaco

Giave, 26/08/2021

Sig. CHESSA GIAN MARIO

1

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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