
 

CITTÀ DI ALGHERO 
Provincia di Sassari 

AREA SICUREZZA E VIGILANZA    

 

ORDINANZA SINDACALE 

N. 11 del 04/04/2017 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 

PER GRANDE EVENTO DEL 04 E 05 MAGGIO 2017 

 

 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE: 
 

 la città di Alghero è sede della prima tappa del 100° Giro d’Italia di Ciclismo il cui avvio è previsto per il 
5 maggio p.v.; 

 l’evento può comportare grave rischio per la pubblica incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di 
persone; 

ATTESO che con prot. n° 0000930/2017 del 09 gennaio 2017, il Dirigente del Servizio Area Sicurezza e Vigilanza 
Polizia Locale, ha richiesto alla Presidenza della Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna 
parere per l’utilizzo di volontari con funzione di Protezione Civile così da meglio corrispondere ai rischi connessi 
ad una manifestazione sportiva di tale rilevanza; 
 
VISTO il parere del direttore del Servizio di Protezione Civile della Regione prot. n° 1770 del 13 febbraio 2017; 
 
D’ INTESA con il responsabile del servizio di Protezione Civile del Comune al quale è stata affidata la Presidenza 
del Comitato di Tappa così da meglio coordinare esigenze e risposte operative; 
 
CONSIDERATO che la tipologia di evento consente un’agevole programmazione delle azioni da porre in essere; 
 
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225; 
 
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 
VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 
401; 
 

ORDINA 
 

L’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso la Sala Operativa sita in via Mazzini n° 184 con sede 
nei locali della Polizia Locale, al quale è demandato il compito di supportare il Sindaco in tutte le fasi 
dell’evento così da favorire ogni elaborazione previsionale e la conseguente adozione di adeguate strategie di 
intervento a garanzia della pubblica incolumità. 
 
DISPONE 
 
che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), venga attivato dalle ore 12:00 del 03 aprile alle ore 20:00 del 07 
maggio 2017, secondo le seguenti modalità e tempi: 
 

 dal 03 aprile al 30 aprile, dal lunedì al venerdì (con orario 09:00 - 11:30), C.O.C. ristretto 
 

 F01 – TECNICO SCIENTIFICA 



 F03 – VOLONTARIATO 

 F04 – VIABILITÀ 

 F10 - COORDINAMENTO 
 

 dal 01 maggio al 05 maggio, dal lunedì al mercoledì (con orario per ciascun giorno dalle 09:00 - 11:30), 
e dalle ore 08:00 del giovedì alle ore 20:00 del  venerdì con orario continuato – C.O.C. plenario 

 
Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta, la presenza 
presso il C.O.C. di proprio personale di appartenenza per l’operatività delle funzioni. 
 
La presente ordinanza sarà trasmessa a cura della segreteria del C.O.C. a: 
 

Prefettura di Sassari    - protocollo.prefss@pec.interno.it 
 
Direzione Generale della Protezione Civile  - pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it 

- sori.protezionecivile@regione.sardegna.it 
 
Questura di Sassari   - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it 
 

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: 

 ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero 

 ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione nei termini e nei modi previsti dall’ art. 2 e seguenti 
della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, entro 60 gg, ovvero 

 ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di 
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. 

 

  

 

 

 

     Sindaco 

     BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A. 
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