
COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

Oggetto: CONCERTO DEL 18 AGOSTO 2017  -    ATTIVAZIONE TEMPORANEA
DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE
DELL' EVENTO.

ORDINANZA

N. 57 DEL 16-08-2017

IL SINDACO

PREMESSO:
Che nei giorni 18  agosto 2017 si svolgerà  il concertone organizzato dalla Fondazione di San-
Rocco;
Che per le predette manifestazioni è previsto un massiccio afflusso di pubblico;-

Ritenuto opportuno attivare tutte le risorse dell’Ente, ivi comprese quelle rappresentate dal Volontariato,
al fine di rispondere al meglio alle necessità di sicurezza e pubblica incolumità durante gli eventi;

VISTI:
L’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.1952 che riconosce il Sindaco come autorità locale di1.
protezione civile;
L’art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale2.
autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
Il piano Comunale di Protezione Civile;3.
La convenzione stipulata tra l’associazione NOVER e questa Amministrazione;4.

PRESO ATTO della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.01.2012 “indirizzi operativi
per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”,
pubblicata sulla G.U. n. 27 del 01.02.2013, che al paragrafo 2.3.1. definisce gli eventi a “rilevante impatto
locale”, individuando quegli eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo Comune, possono
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale afflusso di
partecipanti e accompagnatori, e che per i quali è possibile richiedere l’attivazione temporanea del C.O.C.;

RITENUTO  che il suddetto concerto del 18 agosto c.a. è un evento a rilevante impatto locale in quanto
è previsto un notevole afflusso persone e mezzi;
CONSIDERATO che si rende necessaria, in occasione del sopracitato evento, l’attivazione temporanea
del C.O.C. presso la sede comunale sita in Ruffano Corso Margherita di Savoia, al fine di gestire le
eventuali emergenze;

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, nonché dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225;

VISTA la direttiva della Regione Puglia AOO_026/PROT del 20.04.2016 – 0003967 “Apertura del COC
in occasione di eventi locali non propriamente di natura calamitosa”;

ATTESO che per  la manifestazione del  18 agosto c.a. (Concerto si riscontrano i parametri di cui ai punti
1), 3) e 4) della sopra citata Direttiva, per i seguenti motivi:

Complessità organizzativa degli eventi per la prevedibile affluenza di partecipanti;



Necessità di adottare misure straordinarie per la viabilità e la mobilità;
Utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento.

ORDINA

L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale presso l’immobile comunale sito in
Ruffano al C.so Savoia dove ha sede il Corpo di Polizia Locale al fine di coordinare tutte le attività durante
gli eventi in programma nel giorno  18. Agosto c.a.  (Concerto Fondazione San Rocco), relativamente alle
seguenti funzioni di supporto:

Volontario – referente: Sig. De Vitis Martino – presidente dell’Associazione  N.O.V.E.R.;-
Materiali, mezzi  e Servizi essenziali:-
referente: geom. Boscarino Daniele responsabile comunale dei LL.PP.;
Strutture Operative locali e viabilità - Telecomunicazioni e radiocomunicazioni –-
referente: Vincenti Salvatore Responsabile della P.L. in assenza: Dario Solidoro M.llo  la P.L.
Sanità e assistenza sociale – referente: servizio 118.-

Il C.O.C. sarà attivo dalle ore   18,00 alle ore 24,00 del 18 – agosto  c.a..

RENDE NOTO

A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 responsabile del procedimento è Salvatore Vincenti;
Avverso la presente Ordinanza è proponibile:

Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione;-
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.-

SI AVVISA

La presente Ordinanza, va trasmessa in copia:
Alla Prefettura di Lecce;
Al Dipartimento della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile;
All’Associazione di Protezione Civile – N.O.V.E.R.;
Ai Funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea.

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

IL SINDACO
 Cavallo Antonio Rocco
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