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'Comune d'Eccellenza tra le 100 mae d'Italia'

(Libero Consonio Comunale di Siracusa)

Pala::o Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli. I
Tel 093 1880359 - Fax 093188055
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UT'FICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n.1(del

Oggetto:Costituzione C.O.C. per la manifestazione denominata XXIV Edizione Medfest 2019

premesso che sabato l7 Agosto è previstala IX edizione del Festival dei Tamburi e domenica l8 Agosto

2019 ricone la XXIV edizione della manifestazione denominata MedFest 2019;

Considerato che per la predetta manifestazione è previsto un massiccio afIìusso di visitatori che

potrebbero avere bisogno di soccorso o assistenza saniÎaria;

Ritenuto oppoÉuno attivare tutte le risorse dell'Ente, ivi comprese quelle rappresentate dal Volontariato'

al fine di rispondere al meglio alle necessiîà di sicurezza e pubblica incolumita per I'evento che si ritiene

possa assumere un rilevante impatto locale;

Vista la..Direttiva concemente indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle

orgatizzazioni di volontariato all'attivita di protezione civile" del 09. I 1.2012;

vista Ia diretrìva datata 11 giugno 2017, emanata dal Capo della Polizìa - Direttore Generale della

pubblica Sicurezza, che fornisce indicazioni per la gestione delle pubbliche manifestazioni al fine di

assicurare, nell'ambito di una corníce di sicurezza integrata, adeguate misure di sicurezza;

Considerato che allo scopo è stato dato incarico ad un professionista di redigere ed approntare il piano di

sicurezza, meglio chiamato "Piano di Emergenza ed Evacuazione", nell'ambito della manifestazione di

che trattasii

Visto I'art. 15 della legge n.225 del24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco come Autorita Locale di

protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate da evenÎi

calamiîosi;

Visto I'art. 50 della legge 26712000 che assegna al Sindaco I'esercizio delle funzioni attribuitegli quale

autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ;
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Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225, art.2 che recita che ai fini dell'attivita di nrotezione civile eli
eventi si distinguono in:

l) Eventi naturali o connessi con I'attivita dell'uomo che possono essere fionteggiati mediante interventi
attuabili dai singoli enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria.

2) Eventi naturali o connessi con I'attivita dell'uomo che per la loro natura ed estensione componano
intervento coordinato di pii! enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

3) Calamita naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fÌonteggiati
con mezzi e poteri straordinari.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n.225, art. ll:
Vista la Direniva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2012, pubblicata nella G.U. n.
27 dello 01.02.2013;

Visto il D. M.3 agosto 2015;

Vista la Circolare ll00l/llll0.20lg e ss. mm. e ii.;

Dato Atto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2012, pubblicata nella
G.u' n.27 dello 01.02.2013 che definisce gli Eventi a rilevante impatto locale e dispone;

"La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al tenitorio di un solo Comune, o di sue parti, possono
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumita in ragione dell'eccezionale afflusso di
persone ovvero della scarsita o insuffìcienza delle vie di fuga che possono richiedere I'attivazione, a
livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di
supporto in esso previste e I'istituzione del Centro Operativo Comunale ( C.O.C.)";

Ritenuto che la manifestazione MedFest e Festival dei Tamburi, sono eventi di protezione Civile ad
impatto locale in quanto c'è un notevole afflusso di persone, con la presenza di visitatori stimato in + o -
15.000 persone circa e mezzi;

Considerato che:

a) in tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione
Civile, che potranno essere chiamate a svolgere icompiti e ad esse affidati nella summenzionata
pianificazione comunale, owero altre attivita specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evenro, su
richiesta dell'Amministrazione Comunale;

b) I'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e I'istituzione del C.O.C. costituiscono il
presupposto essenziale in base al quale I'Amministrazione Comunale può disporre dell'attivazione delle
organizzazioni scritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario,
avanzaîe richiesta alla Regione tenitorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni
provenienti nell'ambito regionale e pr I'autoizzazione all'applicazione dei benefici normaîivi previsti
dagli arn. 9 e l0 del Regolamento;

c) che si rende necessaria I'attivazione del Centro Operativo Comunale ( C.O.C.) in Piazza Toselli presso

la sede del Palazzo Municioale:



Tenuto Conto che il presente provvedimento sia di competenza del Sindaco ai sensi del combinato

disposto dagli artt. 50 e 54 del TUEL, nonché all'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225 che lo

qualifica " Autorità Comunale di Protezione Civile"

ORDINA

Art.l - Attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) .

a) L'attivazione del Centro Operativo C.O.C. presso il PaleT"o Comunale sito in Piazza Toselli n. l, per

la gestione delle emergenze in materia di assistenza sanitaria ed antincendio, in occasione dello

svolgimento della manifestazione denominata Medfest e Festival dei Tamburi;

b) Al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, Geom. Giuseppe Pupillo, di mettersi a

disposizione del sottoscritto e di coordinare i dipendenti comunali e Ie organizzazioni di volontariato per

far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione e al fne di

fronteggiare eventuali accadimenti che possano coinvolgere il notevole afflusso di visitaÎori presenti

generalmente al MedFest e al Festival dei Tamburi'

Si precisa che:

l) Il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il C.O.C. con il supporto tecnico ed operativo

del Geom. Giuseppe Pupillo, Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale e tenendo conto

del piano di sicurezz4 meglio chiamato "Piano di Emergenza ed Evacuazione"'

2) Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà attivo con le seguenti funzioni di supporto con nomina dei

seguenti funzionari:

a. Funzione Tecnica Scientifica e Pianicazione, referente: Geom. Giuseppe Pupillo;

b. Funzione Sanita, Assistenza Sociale, referente: Dott. Sebastiano Giarratana;

c. Funzione Volontariato, referente: Sig. Sebastiano Pappallardo;

d. Funzione materiali e mezzi, referente: sig.ra Maria Maddalena Pantomo;

e. Responsabile telecomunicazioni, referente: sig. Alessandro Pantomo;

f. Viabiliè referente: comandante della Polizia Municipale Isp. Sebastiano Pulvirenti.

Il centro operativo comunale (c.o.c.) sarà attivo fino al termine della manifestazione.

Il Sindaco ordina I'attivazione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti nel

territorio comunale.

Art. 2 - Informazioni procedimentali.

Avverso la presente Ordinanza è proponibile:

- Ricorso al TAR competente, entro sessanta (60) giomi dalla pubblicazione;

- Ricorso Shaordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giomi dalla

pubblicazione.



L'Ordfusnzt Sindrcalc è ptrbblicU per quindici giorni all'albo pretorio d è dqosihtt prcsso la Casa
Comunalc.

La pEsentc ffiinanza viene Íasmessa :

- Alla Preftttua di Sincusa;
- Al Dipatimcnto rcgionale di Protczione Civilc di Siracusa;
- Alle Associazioni di Volonariato del Comunc di Bucchcri:
- Ai Funzimari di supporto
- Alla Stazime dci Carabinieri di Buccheri;
- Al Comedo di P.M. di Bucchcri
- Ai fiurzionari refercnti dcl C.O.C.
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