
COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N.

in data

OGGETTO:

 16 

01/03/2013

Predisposizione di una squadra di pronta reperibilità in seno al 
Comando Polizia Locale dalle 20.30 di venerdì 1 marzo alle 07.30 di 
sabato 2 marzo, per esigenze connesse all'avviso di criticità elevata 
per condizioni metereologiche avverse.



Il Sindaco

Vista la nota fax avente Protocollo 1237 del 28 febbraio 2013, con la quale la Direzione
Generale della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna comunica un
avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata “dalla mattina di venerdì 1
marzo 2013 e per le successiva 24-36 ore”, nonché, “dalla serata di giovedì 28 febbraio
2013 e per le successive 24-36 ore, venti di burrasca dai quadranti orientali con raffiche di
burrasca  forte  e  mareggiate  lungo  le  coste  esposte”,  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 nell’ambito del personale
della Polizia Municipale, che opererà in sinergia con la ditta Ardu Luciano, con sede in
Sestu, via Mascagni 15, reperibile per esigenze di protezione civile per conto del Settore
Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Sestu, per far fronte a eventuali emergenze
dovute alle previste condizioni meteo avverse, demandando al Responsabile del Settore
Vigilanza l’organizzazione della squadra;  ciò, limitatamente alle criticità decorrenti  dalla
serata  di  venerdì  1  marzo,  dopo  il  termine  dell'orario  ordinario  di  servizio  del  Settore
Vigilanza, ossia dalle ore 20,30 alle ore 07,30 di sabato 2 marzo;

Visto l’articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico
Enti Locali);

Ordina

1) al  Responsabile  del  Settore  Vigilanza  di  predisporre  una  squadra  di  pronta
reperibilità, nell'ambito del personale del Settore, idonea a fronteggiare eventuali
situazioni di emergenza derivate dal maltempo nell'arco temporale dalle ore 20,30
di venerdì 1 marzo alle ore 07,30 di sabato 2 marzo;

2) la squadra di cui sopra si coordinerà con la ditta Ardu Savino di cui in premessa,
reperibile  per  esigenze  di  protezione  civile  per  conto  del  Settore  Tecnico-
Manutentivo del Comune;

3) copia  della  presente,  unitamente  al  Telefax  della  Protezione  Civile  di  cui  in
premessa e alla disposizione di cui al precedente punto 1), completa dei nominativi
e dei recapiti telefonici del personale designato, dovrà essere trasmessa a cura del
Comando Polizia Locale a:

a) ditta Ardu Savino

b) Settore Ambiente e Servizi Tecnologici in sede; 

c) Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo;

d) Stazione Carabinieri di Sestu;

e) Responsabile  dell’Ufficio  Personale  e  dell’Ufficio  Ragioneria  per  gli  oneri
burocratici e finanziari derivanti dal presente provvedimento.

Il Sindaco

Dottor Aldo Pili


