
Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale 
Ufficio Segreteria Sindaco

Prot. n. 71960 dell’8 agosto 2019

Ordinanza n. 350

OGGETTO:  Costituzione  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.).  per  la  realizzazione  degli
eventi  estivi 2019 , nonché per i festeggiamenti del Natale di Civitavecchia, compreso l’evento
denominato “ IL PADELLONE 2019”. Istituzione C.O.C. Individuazione delle funzioni di supporto
e nomina dei relativi referenti.

IL SINDACO

Visti:

- l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l’articolo 16 del D. P. R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- l’articolo 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 9.11.2001 n.401;
- la Legge n. 100 del 12 luglio 2012( disposizioni urgenti per il riordino della protezione civi-

le);
- il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
- il Piano di Emergenza Comunale;
- il vigente statuto comunale;

RILEVATO CHE nel corso del mese di agosto è stata affidata con DD. n 1251 del 25/7/2019 la
gestione degli eventi culturali estivi alla Direzione tecnica di A&M Verbo S.r.l., nonché che nei
prossimi giorni  si svolgerà a Viale Garibaldi, a cura della Pro Loco, l’iniziativa “IL PADELLONE
2019”,  come  da  DD  n.  1334  del  07.08.19,  compreso  il  consueto  spettacolo  pirotecnico  del
ferragosto, per i quali si prevede la partecipazione di numeroso pubblico;

CONSIDERATO  CHE  gli  eventi,  seppure  circoscritti  al  territorio  comunale,  potrebbero
comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di
persone  e ritenuto opportuno attivare, a livello comunale, le misure del Piano di Protezione Civile
nonchè  l'istituzione  temporanea  del  Centro  Operativo  Comunale  (C.O.C.)  per  l’attivazione  di
eventuali misure di safety;



VISTI  la  relazione  asseverata  presentata  per  gli  eventi  estivi  dall’Arch.  Andrea  Modica
pervenuta al prot. Gen. 69681 in data 31/07/2019, nonché il Piano di security e safety redatto, per
l’iniziativa specifica del Padellone, dall’Ing Nereo Buttaro, pervenuto al protocollo del comando di 

P.L  al n° 71629 del 07/08/2019;

VISTO il D.Lgs n. 1/2018;

ATTESA la necessità di attivare i sistemi comunali di Protezione Civile;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  Comunale  deve  provvedere  ad  un  efficace
coordinamento tra le risorse organizzate nei primi momenti di previsione, prevenzione e soccorso,
qualora  necessario,  per  garantire  anche  un  immediato  intervento  di  ripristino  alle  normali
condizioni di vita cittadine e di viabilità;

ORDINA

1. L'ATTIVAZIONE, a livello comunale, del piano di Protezione Civile e l'istituzione
temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per il tempo strettamente necessario
allo svolgimento degli eventi estivi 2019 inerenti la Direzione Tecnica della A&M Verbo
S.r.l.,  nonché  per  i  festeggiamenti  del  Natale  di  Civitavecchia,  compreso  l’evento
denominato  “  IL  PADELLONE  2019”,  gestito  ed  organizzato  dalla  Pro  loco  di
Civitavecchia, per tutta la durata degli stessi, con l’istituzione 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;

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

3. CHE  si  attivino  tutte  le  Associazioni/Organizzazioni  di  volontariato,  ivi  compresi  il
G.C.V.P.C. l’A.N.P.S. e C.R.I., per coadiuvare le attività di informazione e  assistenza alla
popolazione, e quant'altro necessario, coordinati dalla Sala Operativa Mobile Avanzata;

4. 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. Sindaco Avv. Ernesto tedesco

Sostituto : Dott.. Arillo Valentino

FUNZIONE 2 - SANITA' UMANA- ASSISTENZA alla POPOLAZIONE
Referente: PETTERUTI Roberto (CRI)
Sostituto: VERONESI Bernardo

FUNZIONE  3 -  VOLONTARIATO
Referente: CARRAFFA Franco
Sostituto: NUNZI Franco

FUNZIONE 7- STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, CIRCOLAZIONE E 
VIABILITÀ
Referente: Dott. BERTI Ivano Comandante della Polizia Locale



Sostituto : Col. BIFERARI Enrico

FUNZIONE 8 - TELECOMUNICAZIONI
Referente: BRUNETTI Giovanni
Sostituto :

FUNZIONE 10 - MASS MEDIA ED INFORMAZIONE
Referente :    Dott. SETACCIOLI Marco Ufficio segreteria del Sindaco

Il referente della funzione di supporto ha la responsabilità di convocare, in caso di assenza,
il proprio sostituto.

5. DARE ATTO che il Dottor Valentino Arillo è nominato Coordinatore dell’emergenza
delle  misure  di  safety  da  porsi  eventualmente   in  essere  in  relazione  agli  eventi  2019
organizzati dalla Direzione Tecnica della A&M Verbo S.r.l., nonché per i festeggiamenti del
Natale di Civitavecchia, compreso l’evento denominato “ IL PADELLONE 2019”, gestito ed
organizzato dalla Pro loco di Civitavecchia ” ;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti sopra citati;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma e Regione Lazio.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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