COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Ufficio del Sindaco
Cardedu, 12 gennaio 2022
Ordinanza n° 2 /2022
Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
IL SINDACO
Premesso che nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2022 si sono verificate delle forti mareggiate che
hanno compromesso il litorale in Località Museddu con importante erosione dell'arenile;
Preso atto che nella stessa nottata si sono verificate delle frane dal costone in Località Scal' e
Danieli con interessamento della viabilità pubblica;
D'intesa con il responsabile del servizio Tecnico del Comune di Cardedu per l'esame della
situazione 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;
Visto il Manuale Operativo delle Allerta di protezione civile, approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 53/25 in data 29 dicembre 2014, ed in vigore dal 12 febbraio 2015;
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n°14 del 22.03.2012;
Vista l'integrazione al Piano Comunale di Protezione Civile approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n°9 del 20.04.2016
ORDINA
L'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Municipio sito in via Municipio, 5 con
il compito di supportare il Sindaco, così da favorire ogni elaborazione previsionale e laconseguente
adozione di adeguate strategie di intervento a garanzia della pubblica incolumità. La struttura è
operativa immediatamente, a supporto dell'Autorità Comunale 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.
DISPONE
L'attivazione della reperibilità telefonica con i seguenti riferimenti: Funzioni di supporto del C.O.C.:
Dott.ssa Giovannina Busia
Referente 1: Geom. Mario Bruno Usai
Referente2: Geom. Milvio Deidda
Funzione di supporto: Compagnia barracellare con sede a Cardedu con i compiti di presidio del
territorio, monitoraggio eventuali fenomeni di dissesto.
Che la presente ordinanaza
• Venga pubblicata nell'albo pretorio online dell'Ente;
• Venga trasmessa alla compagna barracellare.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis Legge n. 241/90 e ss.
mm. e/o ii.
INFORMA
che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
• ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nei termini e nei modi previsti
dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n°1034, entro 60gg, ovvero
• ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio.
Dalla Residenza Comunale, lì 12.01.2022
IL SINDACO
f.to Giacomo Pani

