
 

 
COMUNE DI OLLOLAI 

PROVINCIA DI NUORO 
TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499 

UFFICIO DEL SINDACO 
Prot.n.2191 del 09/07/2019                  Albo n.115 del 09/07/2019   
 

ORDINANZA N.32 DEL 09/07/2019 
 
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PER LA 
MANIFESTAZIONE EQUESTRE TEMPORANEA DENOMINATA “PALIO 
DEGLI ASINELLI 2019” PREVISTA IL 13/07/2019. 

 
IL SINDACO 

CONSIDERATO 
Che il giorno 13 LUGLIO 2019 avrà luogo una manifestazione equestre temporanea denominata 
"PALIO DEGLI ASINELLI 2019", organizzata dall'Associazione Pro Loco di Ollolai con la 
partecipazione prevista di n. oltre 2498 persone tra fantini, pubblico esterno e cittadini;  
Che la manifestazione interesserà numerose strade del paese, in particolare la Piazza Marconi, il 
fulcro del paese di Ollolai; 
Che tale evento comporterà disagi alla normale circolazione stradale per la chiusura al traffico delle 
strade interessate, e la conseguente necessità di fornire indicazioni ed informazioni agli utenti della 
strada sui possibili percorsi alternativi ed altre informazioni in genere;  
Che tale evento, prevedibilmente, richiameranno un notevole afflusso di spettatori provenienti 
anche da cittadine limitrofe e da altre province;  
Che tale evento può comportare rischi per la pubblica e privata incolumità, in ragione 
dell'eccezionale afflusso di persone;  
La necessità di garantire la sicurezza del pubblico esterno, dei cittadini, dei fantini e degli equidi, 
avendo riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 
Che le manifestazioni di tale portata sono eventi ritenuti dal Comune di Ollolai eventi di interesse 
sociale e culturale e strumento di promozione del territorio;  
RITENUTO che l'evento sopra citato può essere considerato di rilevante impatto locale in quanto 
potrebbe comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità considerate le caratteristiche 
della manifestazione che, anche se di contenuta durata temporale, produrrà sicuramente un 
notevolissimo affollamento di persone e veicoli in spazi pubblici e stradali;  
VISTI: 
* l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
* il D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;  
* la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
* il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
* l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
* la Legge 9 novembre 2001, n. 401 (conversione in legge del D.L. 7 settembre 2001, n. 343);  
* 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; 
* la Legge 12 luglio 2012, n. 100;  
* la delibera del Consiglio Comunale n.25 del 30/11/2017 di Approvazione del Piano di protezione 
Civile Comunale; 
TENUTO CONTO che la realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo 
comune o di sue parti, possono comportare rischi per la pubblica e privata incolumità in ragione 
dell'eccezionale afflusso di persone e richiedere l'istituzione temporanea del Centro Operativo 
Comunale (C.O.C.); 
RITENUTO sia imprescindibile la sicurezza del pubblico, dei cittadini, dei fantini e degli equidi, 
avendo riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente; 

 
ORDINA 

 
1) Di costituire immediatamente 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, di informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di 
emergenza dovesse verificarsi nel giorno del 13/07/2019. Il predetto C.O.C. troverà 
ubicazione presso il Comune di Ollolai, sito a Ollolai in Via Mazzini n.2;  

2) Di attivare le funzioni di emergenza in seno al Centro Operativo Comunalee di individuare 
quale referente responsabile delle stesse il Responsabile di servizio Ing. Davide Soro (tel: 
3387832782), con lo scopo di coordinare al meglio persone, materiali emezzi necessari a 
garantire l’espletamento delle suddette funzioni. Il Responsabile del C.O.C. è il Sindaco 
Efisio Arbau (tel: 3312544084); 
 

INFORMA 
che avverso la presente ordinanza e, dalla data di pubblicazione, è possibile l’esperimento dei 
seguenti ricorsi: al TAR Sardegna entro il termine di sessanta giorni, al Presidente della Repubblica 
entro il termine di centoventi giorni.  
 
La presente è trasmessa: 
1) Al Sig. Prefetto di Nuoro; 
2) Alla Regione Sardegna Settore Protezione Civile; 
3) Al referente indicato: Ing. Davide Soro; 
4)  Alle forze di Polizia;  
 
La presente è altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ollolai. 
 

IL SINDACO 
F.to Efisio Arbau 

 

 

 

 

 

 

 



 


