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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA RISORSE AMBIENTALI SMART CITY E INNOVAZIONE  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 ===  
 

ORDINANZA 

 N.  1378    DEL  12/10/2017  

 

OGGETTO: 
 

ORDINANZA PER L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE TEMPORANEO 

PER LA MANIFESTAZIONE EUROCHOCOLATE 2017. 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

Premesso che: 

- dal 13 al 22 di ottobre 2017 avrà luogo a Perugia la XXIV edizione di Eurochocolate per l’anno 2017.  Al fine di ga-

rantire un efficace funzionamento del sistema operativo, in grado di assicurare adeguati livelli di prevenzione in ordine 

a possibili rischi per la sicurezza di quanti parteciperanno agli eventi, è stato predisposto uno specifico Piano di Prote-

zione Civile, che analizza in maniera dettagliata le diverse problematiche connesse alla manifestazione, individua le 

risorse disponibili e, nell’ambito degli scenari definiti, precisa i diversi ruoli dei soggetti chiamati a gestire le attività di 

protezione civile.  

- durante lo svolgimento dell’evento verrà garantita, nei due fine settimana, l’azione di supporto al Corpo di Polizia 

Municipale coordinando, in sinergia con questo e con gli altri soggetti competenti, i gruppi di volontariato aderenti alla 

Consulta Regionale di Volontariato di Protezione Civile che, su richiesta della Protezione Civile comunale, hanno dato 

la propria disponibilità a partecipare;  

Atteso che: 

- la direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 13 novembre 2012 sugli indirizzi operativi per la par-

tecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile stabilisce che per la realizzazione di 

eventi seppur circoscritti al territorio di un solo comune, che possono comportare grave rischio per la pubblica incolu-

mità in ragione dell’eccezionale afflusso di persone, può essere necessaria l’attivazione, a livello comunale, del Piano 

di Protezione Civile generale, con l’ausilio di tutte o di parte delle funzioni di supporto e l’istituzione temporanea del 

Centro Operativo Comunale; 

- l’attivazione del piano comunale di protezione civile e l’istituzione del Centro Operativo Comunale costituiscono il 

presupposto essenziale in base al quale L’Amministrazione Comunale può richiedere il supporto delle organizzazioni 
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iscritte nell’elenco territoriale afferenti al proprio comune nonché, se necessario, avanzare formale richiesta alla regio-

ne Umbria territorialmente competente per richiedere la collaborazione di altre organizzazioni;     

- è stato chiesto alla Regione Umbria  e alla Consulta Regionale per il volontariato di Protezione Civile  il supporto di 

altre organizzazioni di volontariato in sostegno  del Gruppo Comunale Perusia;   

Considerato  che: 

- le situazioni di maggiore criticità sono previste in corrispondenza dei due fine settimana del 14 – 15 e 21 - 22 ottobre 

2017, per cui il Piano definisce le specifiche modalità operative. 

- nei giorni individuati dal piano, verrà istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso l’Ufficio Area Risorse 

Ambientali, Smart City e Innovazione della protezione civile, con sede in strada Santa Lucia 2, attivo dalle ore 07,30 

alle ore 20,00 e comunque fino a cessata esigenza, dove verranno coordinate tutte le attività e le azioni contenute 

nell’apposito piano comunale di Protezione Civile redatto per l’evento e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

387 del 11.10.2017;   

- il coordinamento delle predette attività sarà assicurato dal dirigente della protezione civile comunale o da un suo so-

stituto il quale, oltre a quelle di seguito elencate, potrà attivare le funzioni ritenute necessarie tra quelle individuate nel 

Piano di protezione civile Multirischi: 

- Dott. Vincenzo Piro – Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione 
Responsabile Piano di Protezione civile  
 
- Dott. Roberto Chiesa - Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione 
Sostituto Responsabile Piano di Protezione civile  
 
 - Geom. Morighi Luigi – Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione  
Funzione 3. Volontariato  
 
- Ing. Fabio Ricci – U.O. Manutenzioni e Decoro Urbano 
Funzione 4. Materiali e Mezzi  
 
- Ing. Leonardo Naldini – U.O. Mobilità e Infrastrutture  
Funzione 5. Servizi Essenziali  
 
- Dr.ssa Nicoletta Caponi – S.O. Sicurezza  
Funzione 7. Strutture Operative  Locali e Viabilità 
  
I numeri telefonici di riferimento per la Sala Operativa della protezione civile comunale sono i seguenti: 

0755773116 – 0755773117 

 

Rilevato che: 

- il Sindaco, sulla base dell’ art. 15, della legge 225/92, riveste il ruolo di autorità comunale di Protezione Civile; 

- il comma 3 dell’art. 15, come modificato ed integrato dalla legge n. 100/2012 stabilisce  inoltre che,  al verificarsi 

dell’emergenza, il Sindaco assume la direzione delle azioni necessarie, nonché il coordinamento dei servizi di soccor-

so e di assistenza alla popolazione; 

Visti: 

- l’art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il sindaco ad adottare provvedimenti, con at-

to motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,  

da comunicare al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione; 

- il piano comunale di protezione civile appositamente predisposto per la manifestazione Eurochocolate 2017. 
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- l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale nei due fine settimana del 14 – 15 e 21 - 22 ottobre 2017, 

attivo dalle ore 07,30 alle ore 20,00 o fino a cessate esigenza, al fine di assicurare la direzione e il coordinamento per 

l’ assistenza alla popolazione;  

- l’attivazione, all’interno del Centro Operativo Comunale, delle funzioni previste dal piano di protezione civile, unita-

mente al personale di segreteria, allo scopo di coordinare i volontari di protezione civile impiegati anche a supporto 

della Polizia Municipale e indispensabili a garantire il corretto svolgimento della manifestazione; 

-  l’attività del  C.O.C. nei giorni stabiliti verrà chiusa alla cessazione delle condizioni di emergenza stabilite dal Diri-

gente della protezione civile o suo delegato.  

COMUNICA 

- la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell’Art. 54 del D. Lgs 

267/2000 come modificato dall’Art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2000; 

              DISPONE 

che la presente Ordinanza venga pubblicata:  

1) all’albo pretorio on-line del Comune di Perugia; 

2) sul sito internet del Comune di Perugia. 

3) nel sito internet della protezione civile comunale all’indirizzo  

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/protezione-civile-perugia 

 

 

 IL SINDACO 

       f.to 

Andrea Romizi 

 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: PERUGIA 

Provvedimento/i: ORDINANZA 

Soggetto: MANIFESTAZIONE EUROCHOCOLATE 2017 
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