
COPIA

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 12 DEL 25/01/2020 PROT. 

OGGETTO: Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione
Civile dal giorno 26/01/2020 al giorno 27/01/2020.

IL SINDACO

PREMESSO che:

·        domenica  26  gennaio  2020,  organizzata  dal  Gruppo  Informale  delle  SARDINE  DI
PUGLIA,  si  terrà  in  Piazza  SS.  Crocifisso  la  manifestazione  "Storie  di  Frontiera"  con
previsto talk dalle ore 19:00 e  concerto di vari artisti dalle ore 21:00;

·        è  prevedibile  che  per  la  serata  di  domenica 26/01/2020 si  registri  un forte  numero di
presenze confluite anche dai comuni limitrofi;

·        con  nota  Cat.  A.4/2020/Gab./95/5/40/OP  del  21/01/2020,  la  Questura  di  Lecce  ha
individuato, in relazione all'evento, le responsabilità dei servizi di:

- prevenzione e vigilanza al Comandante Compagnia Carabinieri di Gallipoli;

- specifica competenza al Dirigente della Digos;

- viabilità locale al Comandante della Polizia Locale di Galatone;

- ordine pubblico al Comandante Carabinieri di Gallipoli;

·        in  data  25/01/2020  si  è  tenuta  la  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  sui  Locali  di
Pubblico Spettacolo giusto verbale n°1/20;

DATO ATTO che trattasi di manifestazione a rilevante impatto locale, non prevista nel Piano 
Comunale di Protezione Civile;
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RITENUTO necessario ed indispensabile attivare tutte le risorse disponibili sul territorio e per 
l’Ente, ivi comprese le Associazioni di volontariato di Protezione Civile C.A.R. ed R.V.A, ed 
attraverso l’attivazione temporanea, per le funzioni di supporto ritenute necessarie, del Centro 
Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, al fine di rispondere al meglio alle necessità di 
assistenza alla popolazione durante lo svolgimento dei suddetti spettacoli;

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 particolare,
l’art. 1 di siffatto regolamento in ordine alle attività proprie delle associazioni di Protezione
Civile per cui è stabilito che possono svolgere la loro peculiare funzione, esulando l’ambito
delle  emergenze,  solo  nelle  manifestazioni  rilevanti  inserite  nel  piano  comunale  di
protezione civile o, in difetto, esclusivamente in seguito all’attivazione del Centro Operativo
Comunale – C.O.C.;

·        quanto chiarito dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di
protezione  Civile  –  Prot.  nr.  2/PC/VO1/6583,  pervenuta  al  Gabinetto  del  presidente  –
Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, avente ad oggetto: Trasmissione bozza della
nota  recante  indicazioni  operative  concernenti  finalità  e  limiti  dell’intervento  delle
organizzazioni  di  volontariato  di  protezione  civile  a  supporto  della  autorità  preposte  ai
servizi di polizia stradale. In particolare, rilevato che in siffatta nota ministeriale si legge
quanto di seguito: “…le organizzazioni di volontariato di protezione civile non possono
svolgere…i servizi  di  polizia  stradale  come definiti  dall’art.  11  Codice  della  Strada…”
(D.Lgs. 285 del 30/04/1992) e che, pertanto, sono stati delimitati con precisione i confini
riguardanti le prestazioni di servizi rese dalle associazioni di volontariato di P.C.;

·        il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con D.G.C. n° 20 del 04/04/2008 ed
aggiornato con D.C.C. n° 35 del 30/07/2018;

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

RITENUTO di dover pianificare, per quanto possibile, l’attività di prevenzione, assistenza e 
tutela dei cittadini e visitatori nel giorno dell’evento in oggetto al fine di prevenire ogni e 
qualsivoglia problematica rinveniente dal numero elevato di persone su tutta l’area interessata 
dalla manifestazione come sopra descritta;

CONSIDERATO che si rende necessaria, per l'occasione della suddetta manifestazione, 
l’attivazione temporanea del C.O.C. presso la sede comunale sita in Galatone, Piazza Costadura, 
nr. 1, al fine di gestire le eventuali emergenze;

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 suddette manifestazioni previste dal tardo pomeriggio del giorno 26/01/2020
e fino alle prime ore di lunedì 27/01/2020 si riscontrano i parametri di:

·        complessità organizzativa dell’evento per la prevedibile affluenza di pubblico;

·        necessità di adottare misure straordinarie per la viabilità e la mobilità;
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·        utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento;

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

O R D I N A

· attivare tutte le risorse dell’Ente al fine di rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e 
pubblica incolumità durante il periodo di allerta attraverso l’attivazione temporanea del C.O.C., ivi 
comprese quelle rappresentate dal volontariato delle Associazioni di Protezione Civile C.A.R. e 
R.V.A.;

· nello specifico le funzioni di supporto del C.O.C.  attivate sono le sotto elencate:

            - Unità di Coordinamento;

            - Continuità amministrativa;

            - Tecnica e di Valutazione;

            - Sanità e Assistenza Sociale;

            - Volontariato;

            - Accessibilità e Mobilità;

            - Assistenza alla Popolazione.

· il C.O.C. sarà attivo dalle ore 12:00 di domenica 26 gennaio 2020 alle ore 02:00 di lunedì 27 
gennaio 2020 e comunque fino a significativa attenuazione/riduzione dei flussi di pubblico in uscita 
dal paese;

R E N D E   N O T O

a mente dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i. che il responsabile del Procedimento è l'arch. Iunior
Ilaria Rosa Gatto. 

Avverso la presente ordinanza è proponibile (legge 06.12.1971, n. 1034):

a. ricorso al TAR Puglia – Sez. - di Lecce, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

oppure, in via alternativa

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

                                        A V V I S A

Che la presente Ordinanza va notificata:

1. alla Prefettura di Lecce – protocollo.prefle@pec.interno.it; 

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

3. alla Stazione dei Carabinieri di Galatone; 

4. al Dipartimento della Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile – 
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it; 
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5. all’Associazione di protezione Civile “C.A.R”; 

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

7. ai funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea. 

Lo scioglimento del C.O.C. avverrà automaticamente e senza ulteriore provvedimento al termine 
delle suddette manifestazioni.

Il presente atto, altresì, va pubblicato sul sito web istituzionale del Comune.

 

Lì 25/01/2020 
                                                

                                       Sindaco
                                    f.to FILONI Flavio
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