
ORIGINALE

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 103 DEL 30/04/2019 PROT. 

OGGETTO: Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 
(C.O.C.) dal giorno 01.05.2019 al 06.05.2019 - Festeggiamenti in onore del 
S.S. Crocifisso della Pietà ed eventi concomitanti.

IL SINDACO

PREMESSO che:

-  dal giorno 01.05.2019 al 06.05.2019 avranno luogo i festeggiamenti religiosi e civili in onore
del S.S. Crocifisso della Pietà per i quali è previsto l’arrivo in Città di un ingente flusso di fedeli;
- inoltre, in occasione dei suddetti festeggiamenti, sono previste:

o   la  tradizionale  "Sfilata  folkrlolistica del  cavaallo" per  le  vie  citadine per  il
giorno 1° maggio;
o   l'undicesima edizione dell'Inforata "Tis Lu Paniselis" dell'Associazione Caledda;
o   la processione in onore del S.S. Crocifsso della Pietà per le vie del paese il 2
maggio;
o   un'area per spetacoli viaggiant e somministrazione giusta D.G.M. n°97 del
18/04/2019;
o   manifestazione temporanea  "Olchettla Spetacolo TV Colol"  da tenersi  in
Largo San Sebastano in data 3 maggio;
o   manifestazione  temporanea  in  area  pubblica  organizzata  dalla  Cafeteria
Mirò con ascolto di musica da Dj da tenersi su via XX Setembre in data 3 maggio;
o   la tradizionale manifestazione denominata "Lu Callu i Sant'Elena" promosso
dal  Comitato Festa S.S.  Crocifsso della  Pietà da tenersi  il  04 maggio per le  vie
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citadine:
o   manifestazione  temporanea  "Flancetco  Baccisnis"  da  tenersi  in  Largo  San
Sebastano in data 4 Maggio;
o   manifestazione temporanea in area pubblica organizzata dalla Associazione
Musica Noscia denominata "Mutisca Notcisa - V Ediszisone" con concerto da tenersi in
Piazza Sant'Antonio in data 5 maggio;

RITENUTO  necessario  ed  indispensabile,  quindi,  atvare  tute  le  risorse  dell’Ente  al  fne  di
rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e pubblica incolumità durante lo svolgimento dei
festeggiament e degli event concomitant in parola anche atraverso l’atvazione temporanea
del C.O.C. ivi  comprese quelle rappresentate dal volontariato delle Associazioni di Protezione
Civile C.A.R. e R.V.A;

VISTI:

-  l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

-  il D.Lgs. n°1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";

-  la deliberazione di G.R. nr. 2326 del 23/12/2015 di approvazione del regolamento regionale di
protezione civile, pubblicato sul B.U.R.P. in data 15/02/2016 ed, in partcolare, l’art. 1 di sifato
regolamento  in  ordine  alle  atvità  proprie  delle  associazioni  di  P.C.  per  cui  è  stabilito  che
possono  svolgere  la  loro  peculiare  funzione,  esulando  l’ambito  delle  emergenze,  solo  nelle
manifestazioni  rilevant inserite  nel  piano  comunale  di  protezione  civile  o,  in  difeto,
esclusivamente in seguito all’atvazione del Centro Operatvo Comunale – C.O.C.;

 

-  quanto  chiarito  dalla  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartmento  di
protezione Civile – Prot. nr. 2/PC/VO1/6583, pervenuta al Gabineto del presidente – Sezione
Protezione Civile della Regione Puglia, avente ad oggeto: Trasmissione bozza della nota recante
indicazioni  operatve  concernent fnalità  e  limit dell’intervento  delle  organizzazioni  di
volontariato di protezione civile a supporto della autorità preposte ai servizi di polizia stradale.
In  partcolare,  rilevato  che  in  sifata  nota  ministeriale  si  legge  quanto  di  seguito:  “…le
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  non  possono  svolgere…i  servizi  di  polizia
stradale come defnit dall’art.  11 Codice della Strada…” (D.  Lgs.  285 del  30/04/1992) e che,
pertanto, sono stat delimitat con precisione i confni riguardant le prestazioni di servizi rese
dalle associazioni di volontariato di P.C.;

-   il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con D.G.C. nr. 20 del 04/04/2008 e in ultmo
aggiornato  con  deliberazione  di  C.C.  nr.  35  del   30.07.2018  che  tra  l'altro  annovera  i
festeggiament del Santssimo Crocifsso tra gli "Event a rilevante impato locale";

-   il Decreto Sindacale n°1 del 03/01/2019 avente ad oggeto "Decreto Sindacale per la nomina
del Responsabile del Servizio di Protezione Civile - Costtuzione del Centro Operatvo Comunale
(C.O.C.) e nomina dei Responsabili delle funzioni di supporto";

RITENUTO  di  dover  pianifcare,  per  quanto  possibile,  l’atvità  di  prevenzione  e  tutela  dei
citadini  e  turist nei  giorni  dell’evento  in  oggeto  al  fne  di  prevenire  ogni  e  qualsivoglia
problematca  rinveniente  dal  numero  elevato  di  persone  su  tuta  l’area  interessata  dalle
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manifestazioni come sopra elencate;

CONSIDERATO che si rende necessaria, in occasione della suddeta manifestazione, l’atvazione
temporanea del C.O.C. presso la sede comunale sita in Galatone, Piazza Costadura, nr. 1 al fne di
gestre le eventuali emergenze;

TENUTO  CONTO  che  il  presente  provvedimento  è  di  competenza  del  Sindaco  ai  sensi  del
combinato  disposto  degli  art.  50  e  54  del  TUEL  n.267/2000,  nonchè  il  D.Lgs.  n°1  del
02/01/2018;

VISTA la Direttiva della Regione Puglia AOO_026/PROT del 20.04.2016 – 0003967 “Apertura
dei C.O.C. in occasione di eventi locali non propriamente di natura calamitosa”;

ATTESO  che  per  le  suddete  manifestazioni  previste  dal  giorno  01.05.2019  al  06.05.2019  si
riscontrano i parametri di:
-  complessità organizzatva dell’evento per la prevedibile afuenza di pubblico;
-  necessità di adotare misure straordinarie per la viabilità e la mobilità;
-  utlizzo straordinario di personale, mezzi e struture anche di pronto intervento;

                                    O R D I N A

per quanto in premessa da intendersi qui integralmente confermato e richiamato, l’ATTIVAZIONE
TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE di Protezione Civile presso la sede comunale
sita in questo Comune alla Piazza Costadura, nr. 1, al fne di coordinare tute le atvità durante lo
svolgimento dei Festeggiament in onore del S.S. Crocifsso della Pietà e manifestazioni come sopra
elencato;

Il C.O.C. sarà atvo dalle ore 08:00 di mercoledì 01 maggio 2019 alle ore 07:00 di lunedì 06 maggio
2019.

                                   R E N D E    N O T O

a mente dell’art. 8 della legge 241/1990 e ss.mm.vv.ii. che il responsabile del Procedimento è il
Responsabile del Servizio di Protezione Civile, arch. iunior Ilaria R. Gato. 

Avverso la presente ordinanza è proponibile:
a) ricorso al Tribunale Amministratvo Regionale di Lecce nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione (legge 06.12.1971, n. 1034)

oppure, in via alternatva

b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

                                 S I    A V V I S A

Che la presente Ordinanza va notfcata:

1.  alla Prefetura di Lecce – protocollo.prele@pec.interno.it;

2.  alla Questura di Lecce - gab@quest.le@peeps.poliziadistato.it;

3.  alla Stazione dei Carabinieri di Galatone;
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4.  al     Dipartmento    della      Regione               Puglia    –             Servizio                di           
protezione         Civile     – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;

5.  all’Associazione         di            protezione         Civile     “C.A.R”;

6.  all'Associazione di protezione Civile "R.V.A.";

7.  ai funzionari di supporto individuat per l’atvazione temporanea.

Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automatcamente e senza ulteriore provvedimento al termine 
delle suddete manifestazioni.

Il presente ato va, altresì, pubblicato sul sito web isttuzionale del Comune.

Lì 30/04/2019 
                                                

                                      Sindaco
 FILONI Flavio
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto Segretario Generale,  su conforme attestazione del  Messo Comunale,  certifica che
copia  della  presente  ordinanza  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  e  vi  rimarrà  per  15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
Addetto Pubblicazione

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Consuelo TARTARO
______________________

 Ordinanza n. 103 del  30/04/2019   -  pag. 5 di 5


	per quanto in premessa da intendersi qui integralmente confermato e richiamato, l’ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE di Protezione Civile presso la sede comunale sita in questo Comune alla Piazza Costadura, nr. 1, al fine di coordinare tutte le attività durante lo svolgimento dei Festeggiamenti in onore del S.S. Crocifisso della Pietà e manifestazioni come sopra elencato;

