
 

 

COMUNE DI OLLOLAI 
PROVINCIA DI NUORO 

TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
Prot. Provvisorio n.3 del 29/11/2021                           Albo n.99 del 29/11/2021  
 

ORDINANZA N.28 DEL 29/11/2021 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA 
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

IL SINDACO 
 

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
VISTO il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
VISTA la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. 7 settembre 
2001, n. 343; 
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per 
la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta 
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale 
VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 100; 
VISTO l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per neve emesso dal CDF – Settore Meteo in 
data 28/11/2021, protocollo n. 20039, con cui si comunica che a partire dalle ore 21:00 del 
28/11/2021 e sino alle ore 23:59 del 29/11/2021 si prevedono condizioni metereologiche avverse, 
BCR/332 del 28/11/2021; 
RITENUTO sia imprescindibile assicurare alle popolazioni ogni immediato sostegno atto a 
consentire la tutela degli interessi fondamentali, avendo riguardo in particolare all’integrità della 
vita ed alla salubrità dell’ambiente; 
RITENUTO che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende oltremodo necessario: 
a) individuare i vari responsabili delle funzioni in emergenza; 
b) garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa; 
 

DISPONE 
 

1) Di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del 
territorio del Comune di Ollolai, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione, in relazione alla diramata dichiarazione di Condizioni meteorologiche 



avverse con previsioni di precipitazione nevose. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il 
Comune di Ollolai, sito a Ollolai in Via Mazzini n.2; 
2) Di dare atto che il predetto C.O.C. è stato regolarmente attivato sin dalle ore 14,00 del 
29/11/2021; 
3) Di attivare le funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunale e di individuare quali 
referenti responsabili delle stesse, con lo scopo di coordinare al meglio persone, materiali e mezzi 
necessari a garantire l’espletamento delle suddette funzioni, i seguenti soggetti:  

 FRANCESCO COLUMBU – sindaco – Responsabile Centro Operativo Comunale – 
contatto 3494037597  

 SALVATORE ZEDDE – vice-sindaco – vice-Responsabile Centro Operativo Comunale 
– contatto 3938310126 

 DAVIDE SORO – Responsabile Servizio Tecnico Comunale e Responsabile P.L. 
contatto – 3452935260 
 

I disposti della presente ordinanza avranno efficacia all’atto della pubblicazione all’albo pretorio 
comunale e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono permanenti e continuative 
e senza soluzioni di discontinuità fino alla cessata emergenza.  
Per le ragioni di urgenza e indifferibilità espresse in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente 
riportate, al fine di dare attuazione alla convocazione del COC di cui al piano di protezione civile 
del Comune di Ollolai (NU) approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30/11/2017, sarà possibile 
rivolgersi ai suoi componenti tramite i contatti riportati nel presente atto.  

 
DISPONE 

che la presente sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente e ne sia 
trasmessa copia a:   
1) Al Sig. Prefetto di Nuoro; 
2) Alla Regione Sardegna Settore Protezione Civile; 
3) Ai referenti indicati; 
4)  Alle forze di Polizia.  
 

IL SINDACO 
F.to Francesco Columbu  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


