COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia
ORIGINALE
Registro Generale n. 40

ORDINANZA SINDACALE
N. 10 DEL 13-06-2022

Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE [COC] DAL
15 AL 26 GIUGNO 2022, IN OCCASIONE DEL MERCATO DELLE
GAITE
IL SINDACO
VISTO che - dal 15 al 26 giugno prossimi - il territorio comunale sarà interessato dalla
manifestazione MERCATO DELLE GAITE, evento di notevole rilevanza che comporterà
un considerevole afflusso di persone nella città;
CONSIDERATO che si rende necessario garantire il regolare svolgimento della
manifestazione, la sicurezza dei visitatori nonché gli interessi della popolazione in genere;
ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste
in essere per garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione
delle attività del Comune con i sistemi regionali e nazionali di protezione civile;
CONSIDERATO altresì:
- quanto previsto dalle procedure del vigente piano comunale di protezione civile;
- che l’evento sarà coordinato - per il territorio comunale - dal Sindaco, dall’Assessore alla
Protezione Civile e dal Comandante della Polizia Locale;
- il COC del suddetto Comune - in occasione di questo particolare evento ed in
considerazione della necessità di rendere lo stesso più snello e facilmente coordinabile - avrà
come referenti delle funzioni, che verranno attivate, esclusivamente i Responsabili degli
uffici e dei Servizi interessati;
VISTI:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”;
- l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
ORDINA
1) di attivare - dal 15 al 26 giugno 2022 - il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC),
al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di BEVAGNA, la direzione e il
coordinamento dell’evento;

2) in relazione a quanto sopra disposto, il predetto COC aprirà la SALA OPERATIVA a
BEVAGNA corso GIACOMO MATTEOTTI n. 60, presso i locali del SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE - tel. 0742360848 - 0742368125 - 0742368126 - 0742368127, dalle
ore 19,00 alle ore 24,00, ove si prevede il massimo afflusso di persone nel centro storico di
Bevagna;
3) di attivare le seguenti funzioni di supporto in seno al Centro Operativo Comunale e di
individuare in quale referente delle stesse le persone indicate in tabella:
FUNZIONI DI SUPPORTO/RUOLO
NOMINATIVO
Coordinatore del COC - Assessore
Arch. BONETTI Umberto
Protezione Civile
Direzione

di

coordinamento

RECAPITI
3384267826

tecnico

Comandante della POLIZIA LOCALE Cap. BARTOLI Ermelindo
Responsabile ufficio protezione civile Strutture operative locali e viabilità
Volontariato
Sig.ra BADIALI Liana

3351337438
3473013154

4) le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al
SINDACO [Prof.ssa FALSACAPPA ANNARITA tel. 3394003437] in qualità di Autorità
Locale di Protezione Civile;
5) le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio posto a BEVAGNA in Corso
Giacomo Matteotti n. 60 [Sede del Servizio di Polizia Locale], allo scopo di creare le
condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle
esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti
informatici adeguati e numericamente necessari, fermo restando che prima di attivare
l’intera struttura si dovrà procedere, se necessario, ad opportune verifiche di sicurezza;
6) le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine e
le associazioni di volontariato, informando opportunamente e così come previsto dalle
procedure del piano comunale di protezione civile, i funzionari interessati;
7) le funzioni di supporto, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di
emergenza, saranno dotate di personale per il loro regolare funzionamento, così come
previsto dal piano comunale di protezione civile, inoltre, se necessario, potranno essere
incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto,
dirigenti compresi, o tra personale esterno appartenente alle strutture operative o alle
componenti del servizio nazionale della protezione civile (art. 6 e 11 della legge del 24
febbraio 1992, n. 225).
IL SINDACO
Prof.ssa FALSACAPPA ANNARITA
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