COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 84 DEL 09/08/2016
OGGETTO:

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE PER LE MANIFESTAZIONI CHE DI SVOLGERANNO NELLA
MARINA DI CAMPO DI MARE NEL PERIODO ESTIVO.
IL SINDACO

CONSIDERATO :
-

Che nel periodo dal 10/08/2016 al 28/08/2016 sono previste numerose iniziative culturali, ludiche
e sportive che si svolgeranno presso il Piazzale Panoramico e la zona antistante la battigia e i
frangiflutti di Campo di Mare;

-

Che tali eventi, prevedibilmente, richiameranno un notevole afflusso di spettatori provenienti
anche da altre cittadine limitrofe e da altre province, considerando altresì la presenza di numerosi
turisti ;

-

Che le su descritte manifestazioni sono eventi ritenuti da questo Comune di interesse sociale e
culturale e strumento di promozione del territorio oltre che legate al culto religioso;

RITENUTO che tutti gli eventi sopra citati possono essere considerati di rilevante impatto locale in quanto
potrebbero comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità considerate le caratteristiche delle
manifestazioni che, anche se di contenuta durata temporale, produrranno sicuramente un notevolissimo
affollamento di persone e veicoli in spazi pubblici e stradali;
CONSIDERATO che il ridottissimo organico della Polizia Locale di questo Comune non consente un
adeguato controllo viabilistico delle intere aree circostanti i luoghi ove si svolgeranno gli eventi;
RITENUTO opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie, impiegate da questa
Amministrazione, con il Volontariato di Protezione Civile al fine di dare ausilio alla Polizia Locale per
fornire informazioni agli utenti della strada ed al fine di garantire la sicurezza e la incolumità dei partecipanti
agli eventi;
RILEVATO che al fine di coordinare l’impiego del Volontariato di Protezione Civile e per la gestione dei
mezzi e delle risorse materiali occorrenti per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi, è
necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con un atto dell’Autorità Comunale di Protezione
Civile;
VISTO:
-

il Piano Comunale di Protezione Civile ;
la legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Istituzione
del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
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-

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;

-

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012, “Indirizzi operativi
volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di
protezione civile”

-

la Legge Regionale 10 Marzo 2014, n.7 “Sistema regionale di Protezione Civile”

-

il Regolamento Regionale 11 febbraio 2016, n. 1 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33
del 10/03/2016) “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia;

-

la delibera di G.C. n. 125 del 1/08/2016 con la quale è stato approvato il programma delle attività
per il periodo estivo;

CONSIDERATO infine che 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.)

ORDINA
DI COSTITUIRE immediatamente il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) al fine di
assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di San Pietro Vernotico, e della Marina di Campo
di Mare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso di informazione e di assistenza per
fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi nei giorni del 10/08/2016 e 15/08/2016 e
nelle serate, rientranti nel periodo dal 11/08/2016 al 28/08/2016, che il Comando Polizia Locale o gli uffici
comunali competenti riterranno indispensabile la presenza dei volontari dell’ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SAN PIETRO VERNOTICO ;
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede dell’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE SAN PIETRO VERNOTICO sita in San Pietro Vernotico in Viale degli
Studi, 6.
A seguito della costituzione del C.O.C sono attivate le seguenti funzioni di emergenza:
STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITA’
Referente: COMANDANTE VV.UU. o FACENTE FUNZIONI
MATERIALI E MEZZI:
Referente: Arch. Cosimo DELLE DONNE (Responsabile Area 4)
VOLONTARIATO, INFORMAZIONE ED ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:
Referente: (Responsabile Ass.ne Vol. Protezione Civile) Enzo GIURI LITTI Cell.: 3383853523 fax
0831655513 info: procivil.spv@libero.it, in collaborazione e per coadiuvare le Forze dell’Ordine
nei compiti assegnati.
STRUTTURA SANITARIA a cura della Sala Operativa della Croce Rossa Italiana, comitato di
Brindisi tel. 0831/563923 che assicurerà la presenza di ambulanza nelle serate del 10/08/2016 e
15/08/2016;
RESPONSABILE C.O.C. SINDACO Sig. Maurizio RENNA Fax 0831654741;
Le attività di coordinamento, sovrintendenza e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i
singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al
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SINDACO, direttamente o attraverso l’ufficio della Polizia Locale.
I referenti delle singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, ed in particolare la funzione
VOLONTARIATO si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi che fanno
capo alla propria organizzazione interna e, ad attivazione avvenuta, informeranno immediatamente
il SINDACO per le vie brevi.
L’Associazione Volontari di Protezione Civile San Pietro Vernotico potrà avvalersi della
collaborazione di altre associazioni che risultano regolarmente iscritte nei registri appositi.
Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento
immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle forze dell’ordine ed associazioni di
volontariato iscritte nei registri competenti.
La presente è trasmessa:
1)

Al Sig. Prefetto di Brindisi;

2)

A tutti i referenti indicati;

3)
4)

Al Presidente ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE SAN PIETRO
VERNOTICO;
C.R.I. Brindisi.

E’ pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

IL SINDACO
f.to Maurizio RENNA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n.
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno e vi
rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì
IL MESSO COMUNALE
f.to Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
San Pietro Vernotico, 09/08/2016
______________________
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