
 

 

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
  

 

 

          
Segreteria Sindaco 
ORDINANZA N. 303  DEL 24/07/2020  PROT. 57581 
 
         
 
OGGETTO: Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per gli eventi estivi anno 
2020 – “Civitavecchia Summer Festival”. 
 

IL SINDACO 
 
 
Visti: 
 

- l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
- l’art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66; 
- l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
- l’art. 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 

(testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali); 
- la legge 09/11/2001 n. 401; 
- la legge n. 100 del 12 luglio 2012 (disposizioni urgenti per il riordino  della protezione 

civile); 
- il regolamento comunale di Protezione Civile; 
- il Piano di Emergenza Comunale; 
- il vigente statuto comunale; 
- il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 introduce, con efficacia dal 2 marzo 2020, nuove misure 

urgenti per il contenimento del contagio COVID19 con riferimento alle regioni, province 
e comuni interessati (indicati negli allegati 1, 2 e 3 del medesimo DPCM) e individua 
misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale. Dalla data di 
efficacia delle disposizioni del citato decreto cessano di produrre effetti il D.P.C.M. del 
23 febbraio 2020, il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e ogni ulteriore misura, anche di 
carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 
23 febbraio 2020, n. 6; 

 
Rilevato che nei giorni 31 luglio, 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 -  11 – 13 – 14 – 15 -  16 
agosto 2020 si svolgeranno presso “P.zza degli Eventi”  gli eventi estivi anno 2020 
denominati “Civitavecchia Summer Festival”, per la quale si prevede la partecipazione di 
numeroso pubblico con esibizioni di artisti e musica live, dalle ore 19,00 alle ore 24,00; 
 
Visto che con Determinazione n. 2053 del 15/07/2020 è stato affidato all’Associazione 
Culturale  “Stazione della Musica”; 
 



 
 
 
Considerato che l’evento, seppure circoscritto a solo una parte del territorio comunale, in 
caso di eventuale emergenza , potrebbe comportare rischio per la pubblica e privata 
incolumità, anche in ragione della previsione di un notevole afflusso di persone; 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) ai sensi del Regolamento Comunale di Protezione Civile; 
 
Visto il piano di security e safety per l’iniziativa redatto dall’Associazione Culturale 
“Stazione della Musica” ed a firma di tecnico abilitato; 
 
Atteso che si ritiene opportuna l’attivazione dei sistemi comunali di Protezione Civile, con il 
concorso di Strutture Operative, Enti e Componenti de sistema di protezione Civile nazionale 
e regionale; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale deve procedere, in caso di eventuale 
emergenza, ad un efficace coordinamento tra le risorse impiegate in termini di prevenzione e 
soccorso, qualora necessario, per garantire anche un immediato intervento di ripristino alle 
normali condizioni di vita cittadine e di viabilità; 
 

ORDINA 
 
 
- l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), a partire da un’ora 

prima dall’inizio degli eventi previste per la realizzazione dell’iniziativa e fino alla fina 
degli stessi “Civitavecchia Summer Festival”, nei giorni luglio, 01 – 02 – 05 – 06 – 07 – 
08 – 09 -  11 – 13 – 14 – 15 -  16 agosto 2020, con previsione di una Sala Operativa 
Mobile Avanzata, chiamata a svolgere la finalità ad essa affidata nel Piano di Emergenza 
Comunale, nella pianificazione comunale ovvero a supporto dell’ordinata gestione 
dell’evento; 

- che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presieduto dal Sindaco o suo delegato, 
svolga tutte le necessarie funzioni di coordinamento in sintonia con le Strutture Operative 
ed Enti che operano sul territorio del Comune di Civitavecchia; 

- che si attivino le Associazioni/Organizzazioni di volontariato, ivi compresi l’ANPS, 
C.C.V.P.C. e C.R.I., per coadiuvare le attività di informazione e assistenza alla 
popolazione, e quant’altro necessario, coordinati alla Sala Operativa Mobile Avanzata; 

- che sono individuati i referenti a cui è assegnata la responsabilità della gestione delle 
seguenti funzioni di supporto come segue: 

 
Coordinamento Centro Operativo Comunale 

Responsabile Sig. Sindavo, Avv. Ernesto Tedesco 
Sostituto: Dr. Arillo Valentino 
 
Funzione 2: Sanità Umana – Assistenza alla Popolazione  

Referente: Pettoruti Roberto  
Sostituto: Veronesi Bernardo 
 
 
 



 
 
 
 
 
Funzione 3: Volontariato 

Referente: Dr. Arillo Valentino 
Sostituto: Brunetti Giovanni  
 
Funzione 4: Circolazione e Viabilità  

Referente: Ing.  Berti Ivano 
Sostituto: Di Rocco Marco 
 
Funzione 5 – Servizi Essenziali 

Referente: Ing. Iorio Giulio  
Sostituto: Dott. Iarlori Paolo 
 
Il referente della funzione di supporto ha la responsabilità di convocare, in caso di assenza, il 
proprio sostituto. 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sopra citati; 
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma e Regione Lazio. 
 
 
 
       Il Sindaco  
           Avv. Ernesto Tedesco 

 


