Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 22 del 12/04/2019
OGGETTO:

Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale
(COC) di Protezione Civile per manifestazione MEDIMEX
SPRING 2019

IL SIND ACO
CONSIDERATO che:
 è stato approvato il programma della manifestazione MEDIMEX SPRING 2019,
organizzata dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese di Bari, che prevede, in particolare,
due manifestazioni musicali da tenersi in Piazza Cavour nelle serate del 12 e 13 Aprile
2019, per le quali è previsto un notevole afflusso di pubblico, con conseguente aumento
di traffico veicolare e pedonale;
 la manifestazione si svolgerà in Piazza Cavour, interessando numerose strade
cittadine, con inevitabili disagi alla normale circolazione stradale per la chiusura al
traffico delle zone limitrofe, così come previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi
– Misure di Safety e Security, a firma del tecnico incaricato Ing. Eustacchio Lionetti,
nonché dalle apposite Ordinanze Sindacali e Dirigenziali adottate da
quest’Amministrazione comunale;
 tale evento può comportare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, in ragione
dell’elevato afflusso di persone e mezzi;
ATTESE le risultanze delle riunioni svoltesi per l’esame delle questioni relative allo
svolgimento della manifestazione in argomento ed, in particolare, quella svoltasi presso la
locale Questura di Foggia nel pomeriggio del 9 Aprile u.s. ;
RITENUTO che l’evento può essere considerato di rilevante impatto locale in quanto potrebbe
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, considerate le caratteristiche
dello stesso che produrrà un notevole affollamento di persone e veicoli in spazi pubblici e
stradali;
RITENUTO, altresì, opportuno attivare tutte le risorse dell’Ente, ivi comprese quelle
rappresentate dalle Associazioni di Volontariato, al fine di rispondere alle necessità di
sicurezza e pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione;
VISTO l’art. 15 della Legge 225 del 24.02.1992, che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale
di Protezione Civile, con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
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;
VISTA la Direttiva della Regione Puglia AOO 026 PROT del 20.04.2016 “Apertura dei COC in
occasione di eventi locali non propriamente di natura calamitosa";
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ATTESO che per la manifestazione “MEDIMEX SPRING 2019” si riscontrano i parametri
contenuti nella su citata Direttiva, ricorrendone i seguenti presupposti:
 complessità organizzativa dell’evento per la prevedibile affluenza di partecipanti e
pubblico;
 esigenza di provvedimenti e piani straordinari per garantire la sicurezza, con
impiego eccezionale di uomini e mezzi;
 necessità di adottare misure straordinarie per l’accesso ai luoghi interessati
dall’evento e di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche e dei servizi
pubblici;
 necessità di adottare misure straordinarie, relative anche alla mobilità;
 utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento.
 adozione di misure volte ad evitare che durante l’evento possano verificarsi
conseguenze negative a carico del territorio.
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessaria, in occasione della predetta
manifestazione, l’attivazione temporanea del C.O.C.;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 15 della Legge 225/1992;

ORDINA
L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede del Comando
di Polizia Locale, sita in Via Manfredonia (stanza del Dirigente), 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 e coinvolgere il notevole flusso di
partecipanti durante lo svolgimento dell’evento in programma;
Il C.O.C. sarà attivo dalle ore 8.00 di Venerdì 12 Aprile 2019 alle ore 03.00 di Domenica
14 Aprile 2019, relativamente alle seguenti funzioni di supporto:
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – TECNICO INCARICATO
ING. EUSTACCHIO LIONETTI
Strutture Operative locali e viabilità – Referenti dott. Romeo Delle Noci – Dirigente
Superiore Polizia Locale e/o suo delegato – Commissario della Polizia Locale
Comunicazione – Referente Paolo Ruotolo – Ufficio Stampa del Sindaco
Materiale e mezzi – Referente dott. Michele Manca - Economo Comunale
Associazioni di Volontariato – Referente Raffaele di Benedetto - Istruttore Direttivo
Protezione Civile
Attività tecnico scientifica e pianificazione – gestione amministrativa – Referenti Ing.
Francesco Paolo Affatato – Dirigente Area Tecnica e Angelo Mansella - Dirigente Protezione
Civile.
L’attivazione delle seguenti funzioni di prevenzione e sorveglianza in seno al Centro Operativo
Comunale e l’individuazione quali referenti responsabili delle stesse i Dirigenti Mansella
Angelo, Delle Noci Romeo e Affatato Francesco Paolo.
FUNZIONE 1: TECNICO – SCIENTIFICA – PIANIFICAZIONE – GESTIONE
AMMINISTRATIVA
Compiti: supporta il Sindaco nell’assicurare lo studio e il monitoraggio dell’evento, a definire i
possibili scenari di rischio, a proporre misure, interventi e pianificazioni per fronteggiarlo; cura
la predisposizione e l’adozione dei procedimenti amministrativi – RESPONSABILE Mansella
Angelo – Recapito tel. 340.6302258
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FUNZIONE 2: VOLONTARIATO
Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del Volontariato impegnate
nell’evento – RESPONSABILE Capo di Gabinetto Mansella Angelo – Recapito tel.
340.6302258 o suo delegato di Benedetto Raffaele tel. 348.7926925.
ASSOCIAZIONI:
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Foggia – Referente
Sig. Perillo Matteo - tel. 329.8081292 - PEC casella@pec.cvpc.foggia.it
Radio Club Marconi – Referente Sig.ra Spadaccino M. Altomare – tel. 346.8007020 - PEC
radioclub.marconi@pec.it
A.N.F.I. – Referente Sig.
Verderosa Emiliano – tel. 328.7472508 - PEC
gruppoprotezioneanfifoggia@pec.it
I Falchi – Referente Sig. D’Alessandro Luigi – tel. 329.2043808 - PEC
ifalchivolontoriato@pec.it
Pompieri –Volontariato e Protezione Civile – Referenti: Sig. Rossetti Silvano tel.
348.3813505 e Sig. Petrone Amato tel. 329.1003705 - PEC anvvfcfoggia@pec.it
Nucleo Protezione Civile A.N.C. Foggia – Referente Sig.ra Catapano - tel. 328.2514433 PEC nvpc.anc158fg@pec.it
E.R.A. – Referente Sig. Guadagno Mario Ilio – tel. 320.7863366 – PEC
eraprovincialefoggia@pec.it
E.R.A. AMBIENTE – Referente Sig. Valenti Antonino – tel. 328.1890633 - PEC
guardiee.r.a.ambiente@pec.it
FUNZIONE 3 : MATERIALI E MEZZI
Compiti: individua i materiali ed i mezzi necessari per far fronte a tutte le necessità tecnico –
organizzative relative alla manifestazione di che trattasi, formulando le conseguenti richieste
alle Amministrazioni ed alle imprese che ne dispongono; per ogni risorsa prevede il tipo di
trasporto ed i tempi di arrivo – RESPONSABILE – Economo Comunale dott. Miche Manca tel.
366.6867389 e l’Istruttore Amministrativo Ufficio Gabinetto del Sindaco Angelo Russo tel.
334.1853763
FUNZIONE 4 : TRASPORTO – CIRCOLAZIONE E VIABILITA’
Compiti: si occupa del problema della mobilità, per assicurare una circolazione ottimale da e
verso le zone incluse nella manifestazione – RESPONSABILE – Dirigente Area Polizia Locale
Dott. Delle Noci Romeo o suo delegato tel. 366.6867390
FUNZIONE 5: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
Coordinamento attività di assistenza alla popolazione, in raccordo con le strutture che operano
a livello di assistenza locale – RESPONSABILE – Referente Assistente Sociale Sig.ra
Caprarella Patrizia tel. 328.7376747
FUNZIONE 6: MASS MEDIA E COMUNICAZIONE
Comunicazione con gli Organi di Stampa – RESPONSABILE – Referente Ufficio Stampa del
Sindaco Sig. Paolo Ruotolo tel. 328.1644313

RENDE NOTO
A norma dell’art. 8 - Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Angelo
Mansella, Dirigente del Servizio Protezione Civile
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
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Sindaco, tenuto dall’Ufficio di Gabinetto, pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa alla
Prefettura di Foggia, al Dipartimento della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile, 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

Firmato digitalmente da
FRANCO LANDELLA
Data e ora della firma: 12/04/2019 11:01:10
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