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L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di luglio 

 

PREMESSO che è in corso un importante incendio boschivo, nel Montiferru che ha colpito i 

comuni di Bonarcado, Santulussurgiu, Cuglieri e diversi altri e che è in atto una situazione di 

pericolosità per i cittadini e il territorio della Narbolia,; 

 

CONSIDERATO che il perdurare della situazione in atto potrebbe richiedere di intervenire 

celermente al fine di assicurare la direzione e il coordinamento per l’assistenza alla 

popolazione; 

 

VISTO: 

a) l’art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco come autorità 

locale di protezione civile; 

b) l’art. 50 della legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni 

attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di 

legge; 

 

TENUTO CONTO del quadro normativo in materia di Protezione civile della Regione 

Piemonte; 

  

O R D I N A 

  

Di attivare l’apertura del Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C) al fine di assicurare, 

nell’ambito del territorio comunale, il supporto necessario alla popolazione. 

 

Il personale dell’ufficio comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento 

mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.  
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La presente ordinanza sarà trasmessa: - alla Prefettura di ORISTANO; alla Regione Sardegna – 

Servizio Protezione Civile.  

 

Si avverte che il presente provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse 

entro 

il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale 

amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno 

in cui 

sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio da parte dei soggetti interessati. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

Vargiu Gian Giuseppe 

  

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal            al            

Lì             

 

 Il Funzionario incaricato 

  

 

 


