Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 1 del 09/01/2020
OGGETTO:

Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC)
di Protezione Civile per la manifestazione FOGGIA LIBERA
FOGGIA in programma il giorno 10 gennaio 2020

IL SINDACO
CONSIDERATO che:
è stato approvato il programma della manifestazione “FOGGIA LIBERA FOGGIA” per la
quale è previsto un notevolissimo afflusso di pubblico , con conseguente aumento di
traffico veicolare e pedonale;
la manifestazione si snoderà in numerose strade e piazze cittadine, con inevitabili disagi
alla normale circolazione stradale per la chiusura al traffico delle strade e piazze
interessate;
tale evento può comportare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, in ragione
dell’elevato afflusso di persone;
ATTESE le risultanze delle riunioni svoltesi per l’esame delle questioni relative allo svolgimento
della manifestazione in argomento:
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
dell’evento che produrrà un notevolissimo affollamento di persone e veicoli in spazi pubblici e
stradali;
RITENUTO opportuno attivare tutte le risorse dell’Ente, ivi comprese quelle rappresentate dal
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;
ATTESO che per la manifestazione “FOGGIA LIBERA FOGGIA” si riscontrano i parametri
contenuti nella suddetta Direttiva, ricorrendone i seguenti presupposti: complessità organizzativa
dell’evento per la prevedibile affluenza di partecipanti e pubblico; necessità di adottare misure
straordinarie, relative anche alla mobilità; utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture

anche di pronto intervento;
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 dagli 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 della Polizia
Locale di Foggia, 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 9,00 alle ore 22,00 di Venerdì 10 gennaio 2020, 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, ai Dirigenti e
Funzionari di supporto individuati per l’attivazione temporanea del C.O.C. ed alle Associazioni di
Volontariato interessate.
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