ORDINANZA SINDACALE N° 5
30/01/2018

DEL

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE

(C.O.C.) IN OCCASIONE DELLA “SARTIGLIA 2018”
CHE SI TERRÀ AD ORISTANO I GIORNI 11 E 13
FEBBRAIO 2018
IL SINDACO
Visti:
1. l'art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco come
autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela
delle popolazioni interessate dall’emergenza, assumendo la direzione dei servizi
di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento
dei servizi di soccorso;
2. la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
repertorio n.5300 del 13.11.2015 concernente “Indirizzi operativi volti ad
assicurare

l’unitaria

partecipazione

delle

organizzazioni

di

volontariato

all’attività di protezione civile” con particolare riferimento al punto 2.3.1 “Eventi
a rilevante impatto locale” che recita: “La realizzazione di eventi che seppure
circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare
grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale
afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono
richiedere l’attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con
l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e
l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali
circostanze è consentito ricorrere all’impiego delle organizzazioni di volontariato
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di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse
affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività
specifiche

a

supporto

dell’ordinata

gestione

dell’evento,

su

richiesta

dell’Amministrazione Comunale. L’attivazione del piano comunale di protezione
civile e l’istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al
quale

l’Amministrazione

Comunale

può

disporre

l’attivazione

delle

organizzazioni iscritte nell’elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune
nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente
competente per l’attivazione di altre organizzazioni provenienti dall’ambito
regionale e per l’autorizzazione all’eventuale applicazione dei benefici normativi
previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario
anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento
operativo delle organizzazioni di volontariato.”
3. la nota prot. n. 0005893 del 23.09.2014 della Direzione Generale della
Protezione Civile della Regione Sardegna “Concorso della Protezione Civile nelle
operazioni di manifestazioni e/o sagre;
Preso atto che i giorni 11 e 13 febbraio 2018 ad Oristano si terrà la “Sartiglia 2018”,
manifestazione che richiama un notevole numero di persone da varie parti d’Italia ma
anche dall’estero;
Dato atto che, come dagli atti e dai dispositivi relativi alle riunioni del Comitato
Provinciale dell’ordine pubblico e sicurezza e della Commissione Provinciale pubblico
spettacolo presso la Prefettura, attivati per l’organizzazione della manifestazione in
oggetto, si prevede un afflusso di circa 60.000 persone;
Considerato che, anche al netto delle misure specifiche assunte dall’Amministrazione
comunale e dalle altre amministrazioni competenti, tale eccezionale notevole afflusso
di persone, in rapporto all’area di territorio comunale interessato, potrebbe comunque
comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata
incolumità;
Considerato, quindi, che per l’evento in parola, in quanto riconducibile alla categoria
di eventi di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2012, è prudenzialmente opportuno ricorrere anche all'impiego delle
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organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte nell'elenco territoriale ed
afferenti al Comune di Oristano, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad
esse affidati sotto il coordinamento del Servizio protezione civile;
Dato atto che l'attivazione del C.O.C., in particolare della Funzione di Supporto F3
“Volontariato” costituisce il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione
Comunale può disporre dei compiti delle predette organizzazioni di volontariato;
Richiamata

la

circolare

del

7

giugno

2017

del

Ministero

dell’Interno

n.

555/op/0001991/2017/;
ORDINA
1. in occasione della “Sartiglia 2018” che si terrà ad Oristano i giorni 11 e 13 febbraio
2018 meglio descritto in premessa, l’attivazione temporanea del Centro Operativo
Comunale (C.O.C) di Protezione civile, in particolare con attivazione della Funzione di
Supporto F3 (volontariato) e via via delle restanti Funzioni di Supporto in caso di
necessità, avverrà partire dalle ore 8:30 sino alle ore 19:30 delle due giornate;
2. l’attivazione temporanea del C.O.C., per tutto il tempo della manifestazione,
avverrà, nel rispetto delle procedure stabilite dal Comitato Provinciale dell’ordine
pubblico e sicurezza e della Commissione Provinciale pubblico spettacolo presso la
Prefettura, mediante il coordinamento del dott. Rinaldo Dettori, titolare della Funzione
di Supporto

F3 (volontariato) nonché Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti,

Viabilità del Comune di Oristano.
3. la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Oristano ed alla Regione
Sardegna.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della
presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di
notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
Dalla Residenza Municipale, lì 30/01/2018
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Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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