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ORDINANZA N.
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OGGETTO:
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27/09/2015

Predisposizione di una squadra di pronta reperibilità per emergenze 
connesse alle condizioni meteo avverse con rischio idrogeologico nella 
fascia oraria compresa tra le ore 21,00 del 27 settembre e le ore 7,00 
del 28 settembre 2015



Il Sindaco

Vista  la  nota  prot.  30/E.  POS.  XIV.16.1  del  27  settembre  2015,  con  cui  la  Direzione 
Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma Sardegna comunica un avviso 
di allerta rossa per rischio idrogeologico con criticità elevata a partire dalle ore 18,00 di 
oggi fino alle ore 24,00 del 28 settembre 2015, per condizioni meteorologiche avverse, che 
da circa 24 ore stanno interessando anche il sud Sardegna, raccomandando ai Sindaci dei 
Comuni  interessati  di  attivare  le  procedure  e  le  misure  di  competenza  per  la  tutela 
dell'incolumità pubblica;

Ritenuto di dover predisporre una squadra di pronta reperibilità Comunale con personale 
della Polizia Locale, che opereranno in sinergia con la Impresa “Ardu Luciano”  con sede 
in Sestu, via Mascagni,15, reperibile per le operazioni di protezione civile per conto del 
Settore  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  del  Comune  di  Sestu  e  con  la  Compagnia 
Barracellare locale, per fare fronte a eventuali emergenze dovute alle previste condizioni 
meteorologiche avverse, demandando al Responsabile del Settore Vigilanza o a un suo 
sostituto,  l'organizzazione  della  squadra;  ciò  limitatamente alle  criticità  decorrenti  nella 
fascia oraria compresa tra le ore 21,00 di domenica 27 settembre e le ore 7,00 di lunedì 
28 settembre 2015;

Visto l’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, in base al quale “il 
Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e 
urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare 
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti 
di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della 
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;

Ordina

1. al  Responsabile  del  Settore  Vigilanza  o  a  un  suo  sostituto,  di  predisporre  una 
squadra  di  pronta  reperibilità  nell'ambito  del  personale  del  Settore,  idonea  a 
fronteggiare  eventuali  situazioni  di  emergenza  derivate  dalle  condizioni 
meteorologiche avverse nell'arco temporale compreso tra le ore 21,00 di domenica 
27 settembre e le ore 7,00 di lunedì 28 settembre 2015;

2. La  squadra  di  cui  sopra  si  coordinerà  con  l'Impresa  “Ardu  Luciano”  di  Sestu, 
reperibile per le operazioni di Protezione Civile per conto del Settore Ambiente e 
Servizi Tecnologici del Comune di Sestu e con la Compagnia Barracellare locale.

Avverte

La presente ordinanza, oltre ad essere preventivamente comunicata a Sua Eccellenza il 
Prefetto di  Cagliari  ai  sensi  dell'articolo 54,  comma 4, del  Decreto Legislativo  267 del 
2000, unitamente alla disposizione di cui al precedente punto 1), completa dei nominativi e 
dei  recapiti  del  personale designato,  viene trasmessa nelle  forme di  legge a cura del 
Comando Polizia Locale a:

– Impresa Ardu Luciano - Sestu

– Ufficio Tecnico Comunale – Settore Ambiente e Servizi Tecnologici;

– Comando Polizia Locale di Sestu;

– Stazione Carabinieri di Sestu;

– Compagnia Barracellare di Sestu;

– Responsabile Settore Personale e Finanziario per i rispettivi oneri di competenza

Il Sindaco

Dr.ssa Maria Paola Secci


