
Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA COMMISSARIALE
nr. 9 del 04/04/2022

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI

PROTEZIONE CIVILE (C.O.C.) PER L'EMERGENZA
UCRAINA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
in virtù dei poteri conferitile con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021.

ASSUNTI I POTERI DEL SINDACO

PREMESSO CHE:

•  la legge 24 febbraio 1992 nr. 225 all'art. 2 riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione
Civile, con autonomi poteri dì intervento a tutela della popolazione;

•  con il D.Lgs. 2 febbraio 2018 nr. 2 è stato introdotto il "Nuovo Codice di Protezione Civile";
•  l'art. 1 del citato D.Lgs. 2/2018 definisce le attività, i compiti e le competenze della Protezione Civile,

volte a tutelare la vita, l'integrità fìsica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente da eventuali
scenari di rischio;

•  l'art. 12 comma 5 del D.Lsg. n. 2/2018 stabilisce che il Sindaco, quale Uffìciale di Governo, adotta
con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.
267/2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base di
valutazioni formulate dalla struttura Protezione Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito
della pianificazione di cui all'art. 18 comma 1 lettera b) del citato D.Lgs. 2/2018

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 2/2018, tra le attività di Protezione Civile, la
"gestione dell'emergenza" consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti
ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del
relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure
semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

VISTI

•  Il D.L. 25 febbraio 2022 nr. 14 recante "disposizioni urgenti sulla crisi ucraina";
•  Il D.L. 28 febbraio 2022 nr. 16 recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina";
•  La Deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 febbraio 2022, relativa, alla

"dichiarazione stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla
popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto".

VISTA l'OCDPC - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 870 del 02.03.2022, recante
"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio
estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", con la quale il Dipartimento della
protezione civile, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di
protezione civile per garantire il soccorso e l'assistenza alla popolazione, intende avvalersi delle strutture



operative e dello Stato, delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli Enti Locali, ai
sensi degli artt. 4 e 13 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;

VISTA roCDPC - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022, recante
"Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", nella quale
viene dato mandato alle Prefetture, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di
raccordarsi e coordinarsi tra loro per porre in atto le azioni necessarie a garantire soccorso, assistenza ed
accoglienza della Popolazione ucraina nel territorio italiano;

VISTA rOCDPC - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 873 del 06.03.2022 recante "Ulterìorì
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sui territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", con la
quale viene previsto, previo successivo e specifico provvedimento, l'istituzione un modello operativo di
coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolato in
Funzioni di supporto, al fine di promuovere l'attuazione degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo
del Dipartimento della protezione civile.

VISTA rOCDPC - Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civiie n. 876 del 13.03.2022 recante "Uiterìorì
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", con la
quale vengono, tra le altre, impartite disposizioni in materia di agevolazioni nel trasporto ferroviario,
autostradale e marittimo e viene nominato il Commissario delegato per i minori non accompagnati;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno prot. 14100/160 Uff. VII - Asilo e Immigrazione "Ordinanze
Capo Dipartimento Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022 e n. 873 del 06.03.2022";

Visto il Decreto n. 1 del Commissario Delegato Regione Puglia avente oggetto: "Ordinanza del Capo
Dipartimento delia Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Commissario delegato per il coordinamento
dell'organizzazione del concorso del sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di
soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina. Individuazione dei soggetti attuatoli.
Nomina struttura commissariale" che al punto 3. decreta "di avvalersi dei Sindaci dei Comuni del
territorio regionale, in qualità di Soggetti Attuatori per reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e
assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione di accoglienza o
per persone in transito da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo", ai sensi dell'art. 2,
comma 1 lett. B) della medesima Ordinanza";

Visto II Decreto n. 5 del Commissario Delegato Regione Puglia avente oggetto: Soluzioni temporanee di
alloggiamento ed assistenza delle persone provenienti dall'Ucraina in esecuzione dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti di protezione
civile per assicurare, sul territorìo nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", con il quale l'Ente Regione rende nota la
predisposizione di un Accordo Quadro, successivamente effettivamente sottoscritto, con le Associazioni di
categoria degli Albergatori della Puglia, Confcommercio - Federalberghi Puglia, Confesercenti Assohotel
Puglia e Confindustria Puglia Turismo finalizzato al soddisfacimento delle esigenze alloggiative temporanee
dei destinatari dell'intervento, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS
(centro di accoglienza straordinario) o del SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) da parte delle
Prefetture;

VISTE

La nota Prot. A00_026_0003390 del 16.03.2022 della Regione Puglia - Sezione Protezione Civile,
a firma del Soggetto Attuatore, avente ad oggetto: "disposizioni di protezione civile per assicurare,
sul territorio regionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorìo dell'Ucraina. Attivazione del volontariato di protezione civile ai
sensi degli artt. 39 e 40 del D.Igs. 1/2018 per il trasporto di persone";
La nota Prot. n. 1500/Area IV della Prefettura di Foggia datata 17-03.3 2023 avente ad oggetto
"Disposizioni di protezione civile per assicurare, sul territorio regionale, l'accoglienza, il soccorso e
l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.
Attivazione del volontariato di protezione civile ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Igs. 1/2018 per il
trasporto di persone";

CONSIDERATO che:



con ridette disposizioni sono stati invitati i comuni a valutare l'opportunità di attivare il Centro
Operativo Comunale, avvalendosi anche del volontariato di protezione civile delle Associazioni,
ovvero dei Gruppi comunali afferenti al proprio ambito territoriale ed inseriti nell'Elenco regionale di
protezione civile, nel caso in cui nell'ambito territoriale di competenza vi sia la presenza di un
numero di cittadini ucraini tale per cui si renda necessario garantire ogni utile assistenza, con
particolare riferimento alla logistica per il trasporto di persone, anche mediante l'impiego di idonei
mezzi speciali;

-  al riguardo, in particolare, la Protezione Civile Regionale ha disposto l'attivazione delle
Organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco regionale di protezione civile, ai sensi degli Artt. 39 e
40 del D.lgs 1/2018 precisando che le attività devono riferirsi al trasporto in ambito territoriale dei
cittadini provenienti dall'Ucraina esclusivamente per motivi legati all'effettuazione di tamponi e/o
vaccini anti COVID presso le strutture sanitarie locali dalle/per le sedi di alloggiamento temporaneo
ovvero da/per CAS o SAI ove gli stessi dimorano.

-  la Protezione Civile Regionale dispone altresì che, nell'ambito dei rispettivi C.O.C., per garantire tale
supporto, le organizzazioni di volontariato devono utilizzare esclusivamente gli autoveicoli di
proprietà o concessi in comodato d'uso registrato alle medesime organizzazioni;

-  per effetto delle esigenze alloggiative ed assistenziali di cui al precitato Decreto del Commissario
Delegato n. 5 e del coinvolgimento dei Comuni in qualità di Soggetti attuatori nominati in via
sussidiaria ai fini del soddisfacimento delle stesse attraverso la sottoscrizione dei singoli contratti,
ulteriormente ed urgentemente stimolato da ANCI Puglia nel corso della Riunione convocata in via
d'urgenza venerdì 01/04/2022 alle ore 16:00;
il Comune di Foggia si è già prontamente attivato in tal senso interpellando formalmente le strutture
ricettive insistenti sul proprio territorio;

-  Si renderà necessario attivare il C.O.C, anche per tutte le attività di assistenza alla popolazione
connesse con il soddisfacimento di tali esigenze alloggiative, ulteriori a quelle relative al trasporto,
così come meglio Innanzi specificato, in modo tale da poter ampliare, correlativamente e previo
concorde avviso della Protezione Civile Regionale, l'ambito di operatività dei volontari;

RITENUTO

-  che, in considerazione del crescente numero di cittadini ucraini arrivati nel Comune di Foggia in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, non può escludersi il manifestarsi in
misura significativa delle esigenze sopra descritte;

-  l'Ente debba acquisire un idoneo livello dì prontezza operativa in ordine al soddisfacimento delle
stesse;

VISTO IL Piano Comunale di Protezione Civile.

VISTO l'art. 50 e l'art. 54 comma 4 del d.Lgs. 267/2000 s.m.i..

ORDINA

l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC), per la gestione dell'emergenza, con
riferimento:

all'esigenza descritta in premessa relativamente al trasporto in ambito territoriale dei cittadini
provenienti dall'Ucraina esclusivamente per motivi legati all'effettuazione di tamponi e/o vaccini anti
COVID presso le strutture sanitarie locali dalle/per le sedi di alloggiamento temporaneo ovvero
da/per CAS o SAI ove gli stessi dimorano ed attività complementari al soddisfacimento della stessa;

-  nonché, acquisito il concorde avviso della Protezione Civile Regionale, anche per le ulteriori
esigenze discendenti dalle esigenze alloggiative di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 5,

nella composizione di cui all'allegato "A" non soggetto a pubblicazione, per le funzioni di supporto e presso
le sedi di seguito indicate:
FUNZIONI DI SUPPORTO

-  COORDINAMENTO SALA OPERATIVA

-  TECNICO - SCIENTIFICA - PIANIFICAZIONE

-  VOLONTARIATO

-  ASSOCIAZIONI

-  ASSISTENZA SANITARIA E VETERINARIA
-  MATERIALI MEZZI E FINANZIARIA

-  ATTIVITÀ' SCOLASTICA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
-  TRASPORTO - CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ' - SICUREZZA URBANA
-  AMMINISTRATIVA E COMUNICAZIONE



SEDI

Sala decisioni, ubicata presso la Sala Giunta del Palazzo di Città - C.so Garibaldi n. 58 - presso la quale
siederanno, in composizione completa o parziale: i Componenti la Commissione Straordinaria; uno o più
Sovraordinati; i Dirigenti o i Funzionari che la Commissione riterrà necessario convocare di volta in volta.
Negli Uffici contigui verrà allestita la Sala Stampa gestita da un dipendente dell'Ufficio di Gabinetto in
funzione di Addetto Stampa, che fungerà da portavoce della Commissione e assicurerà i rapporti con i
mass-media;

Sala operativa, ubicata presso l'Ufficio del Comandante del Corpo di Polizia Locale - Caserma di Via
Manfredi - in costante collegamento con la Sala decisioni, che ospiterà tutte le componenti operative facenti
capo alle funzioni di supporto indicate nel presente documento, ivi compreso, a turno, un rappresentante
delle Associazioni di Volontariato. Opera in stretta correlazione con la Centrale Radio Operativa e con una
Saia Comunicazioni ubicate nella medesima Caserma.

Il eoe sarà operativo dalla data odierna fino a cessata emergenza.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia comunicata:

•  Al Prefetto di Foggia;
•  Alla Regione Puglia - Sezione

servizio.protezioneciviie@pec.rupar.puglia.it)
•  Alla Provincia di Foggia
•  alla ASL FG - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
•  Al Comando Provinciale dei W.FF;
•  Ai componenti di cui all'allegato A

di Protezione Civile (PEC

INFORMA
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della Legge n°241/1990, avverso il presente
provvedimento i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge presentando ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Puglia, ai sensi della Legge n°1034/1971, entro il termine di gg. 60 (sessanta)
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n°1199/1971, entro il termine di gg. 120 (centoventi)
dalla data di pubblicazione;

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n''241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di
Foggia - Servizio Protezione Civile.

La presente ordinanza è inserita nei registro Generale delle Ordinanze detenuto dall'Ufficio di
Gabinetto del Comune di Foggia.

ommissione Straordinaria

I cotnponei
Grandoifo Giangrande


