
Città di Foggia 

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
n r .  2 2  d e l   1 3 / 0 5 / 2 0 2 1  

OGGETTO: Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) 
di Protezione Civile per partenza 8 tappa del 104 Giro d'Italia 
Foggia-Guardia Sanframondi del 15 maggio 2021 

IL SINDACO 

PREMESSO che la Città di Foggia è stata individuata quale sede di partenza dell'ottava tappa 
“Foggia-Guardia Sanframondi” del 104° Giro d'Italia, prevista nella giornata di sabato 15 maggio 
2021; 
CONSIDERATO che, in relazione a tale evento, sono stati eseguiti sopralluoghi in città da parte 
degli incaricati della società organizzatrice, nel corso dei quali sono state individuate tutte le 
“location” della manifestazione e le specifiche necessità logistiche oltre ai diversi spazi interessati 
dall'organizzazione complessiva per allestimenti tecnici, da cui gli elaborati della “RCS Sport 
S.p.A.” riferiti ai “piani di sicurezza ed emergenza” e “misure per il contenimento dell'emergenza 
sanitaria da SARS-CoV-2” 
CONSIDERATO che la manifestazione interesserà numerose strade del centro urbano, tra le 
quali piazza Cavour, via Scillitani, via Galliani, via Lanza, piazza Giordano, corso Vittorio 
Emanuele, corso Garibaldi, via Fuiani, piazza Aldo Moro, viale Giotto, via Menichella, via Lucera 
fino a SS.16, con inevitabili disagi alla normale circolazione stradale per le relative chiusure al 
traffico che ne derivano, così come previsto nel “documento di valutazione dei Rischi – misure di 
Safety e Security” a firma del Tecnico incaricato Ing. Schirone Pierluigi, nonché dalle apposite 
Ordinanze Sindacali e Dirigenziali adottate da quest'Amministrazione comunale; 
DATO ATTO che l’evento dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto di tutte le misure idonee a 
garantire la sicurezza della manifestazione in merito anche all'emergenza covid-19; 
DATO ATTO che l'evento richiede l'intervento e l'ausilio, in supporto del Servizio di Polizia Locale, 
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, anche del personale volontario di 
Protezione Civile, poiché lo stesso interessa varie vie del centro abitato con notevole impatto 
sulla viabilità; 
VISTO l’art. 15 della Legge 225 del 24.02.1992, che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di 
Protezione Civile; 



VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 21 del 31.03.2017; 
CONSIDERATO che il Piano di Protezione Civile prevede l’attivazione di presidi di protezione 
civile per specifici eventi sul territorio; 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del 
combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 della Legge 225/1992; 
RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra premesso, procedere all'attivazione del 
Centro Operativo Comunale; 

ORDINA 

L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) presso le sedi del  “Palazzetto 
dell’Arte”, e “Sala Propilei” ubicate in via Galliani, al fine di assicurare la direzione e il 
coordinamento di tutti i servizi, ivi compresi quelli di assistenza, per fronteggiare qualsiasi tipo di 
emergenza che dovesse verificarsi; 
Il C.O.C. sarà attivo a partire dalle ore 14:00 di venerdì 14 maggio 2021 fino alle ore 15:00 di 
sabato 15 maggio 2021 e comunque per l'intera durata dell'evento e fino a cessata 
necessità, relativamente alle funzioni di supporto, come meglio specificate nell’allegato A) 
che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a 
pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

RENDE NOTO 

A norma dell’art. 8 - Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Romeo Delle 
Noci, Dirigente del Servizio Protezione Civile e Polizia Locale. 

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.

La presente Ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del 
Sindaco, tenuto dall’Ufficio di Gabinetto, pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa alla Prefettura di 
Foggia, al Dipartimento della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile, Al Dipartimento di 
Prevenzione della ASL FG, ai Dirigenti e Funzionari di supporto individuati per l’attivazione 
temporanea del C.O.C. ed alle Associazioni di Volontariato interessate. 

IL SINDACO 
Franco Landella 
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