
COMUNE Dl

MARRUBIU
Prov. di Oristano
Piazza Roma, 7 — 09094 Marrubiu

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 17.08.2022

Oggetto: Bollettino di previsione di pericolo di incendio per mercoledì 17 agosto 2022 della
Protezione civile regionale con livello di pericolosità estrema (codice rosso) - Attivazione del
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile.

VISTI:
- il D. Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il bollettino di previsione di pericolo incendio per mercoledì 17.08.2022 emanato dalla
Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna prot. int. 11893
del 16.8.2022 con il quale si comunica la previsione di pericolo estrema (codice rosso) per il giorno
17.8.2022;

RITENUTO necessario al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle strutture nel territorio
comunale anche mediante l'impiego delle forze di polizia e delle organizzazioni di volontariato;

VISTA la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. "Istituzione del Servizio nazionale della Protezione
Civile" che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile affida allo stesso al
verificarsi di emergenze la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite;

VISTO il Piano Comunale di Protezione civile;

RITENUTO di dover attivare, per la previsione di pericolo di incendio con livello di pericolosità
estrema (codice rosso) in oggetto, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune
di Marrubiu per il supporto al Sindaco nelle attività di direzione e coordinamento chiamando a
farne parte i componenti come previsto nel suddetto Piano comunale;

VISTI:
- la Legge n.225 del 24/02/1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.112/1998;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 03.12.2008 recante oggetto: "Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze";
- le LL. RR. della Regione Sardegna in materia di Protezione Civile;
- la delibera della Giunta regionale n. 53/25 del 29.12.2014;

ORDINA
- l'attivazione con decorrenza immediata e fino a cessata emergenza del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile con il compito di assicurare la direzione e il coordinamento di tutte



le attività necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle strutture nel
territorio comunale;
- l'inserimento delle informazioni nel nuovo Sistema Integrato della Protezione Civile (SIPC) e
l'aggiornamento dello stesso;
- che la presente ordinanza venga notificata a tutti i componenti del C.O.C. e comunicata alla
Protezione Civile regionale, alla Prefettura di Oristano, alla Sala Operativa Vigili del Fuoco di
Oristano, al Comando dei Carabinieri — Stazione di Marrubiu, al Servizio Territoriale
dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano e ai comuni confinanti di Terralba, Arborea, Santa
Giusta, Morgongiori, Uras e Ales;

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito web istituzionale del
Comune di Marrubiu.

Marrubiu, 17 agosto 2022
Il Vicesindaco

Paolo Soru


