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ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 80 DEL 21/09/2018 

 
 

OGGETTO: 

Attivazione del C.O.C.  per Evento a rilevante impatto locale  

"54° Festa dei Santi Cosma e Damiano - Celebrazioni anno 2018" 

             

 

 

PRESO ATTO che la Città di Santena, su richiesta dell’ Associazione SS Cosma e Damiano, organizzerà la 

“Festa dei S.S. Cosma e Damiano” che si svolgerà dal 24 settembre 2018 al 1 ottobre 2018, comprendendo 

tutte le attività correlate alla ricorrenza;  

 

CONSIDERATO che, secondo attendibili previsioni, la manifestazione riverserà in ambito cittadino un 

afflusso straordinario di persone e quindi anche di veicoli;  

   

ATTESO che la manifestazione vedrà la partecipazione di numerose persone, anche semplici visitatori; 

 

RITENUTO che per sorvegliare con particolare attenzione il corretto svolgimento della manifestazione 

lungo il percorso, sotto il coordinamento del Comando di Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine, è 

necessaria la presenza e l’impiego di personale Volontario di Protezione Civile per sopperire alle varie 

necessità; 

 

DECISO che è opportuno procedere all’apertura della sala C.O.C. (Centro operativo Comunale) in 

considerazione che la manifestazione è stata dichiarata a rilevante impatto locale; 

      
RICHIAMATE:  

- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44;  

- La Legge 9 novembre 2001; n. 401, che ha convertito con modificazioni il D.L. del 7 

settembre 2001, n. 343; 

- La L.R. 14 aprile 2003, n. 7, inerenti le Disposizioni in materia di Protezione Civile; 

- l’art. 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco come autorità 

locale di protezione civile; 

- l’art. 50 della legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

 
DISPONE  

 

1. Per la giornata di domenica 30 settembre 2018, in occasione dell’evento denominato “54° Festa dei 

Santi Cosma e Damiano”, l’apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) a partire dalle ore 

14.00 e fino a termine dell’evento a rilevante impatto locale (previsto per le ore 24.00).  
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2. Sulla base delle necessità e caratteristiche dell’evento (criticità legate ad un afflusso 

straordinario di persone e alla viabilità) di gestire la S.O.C. (sala operativa comunale) 

mediante l’attivazione delle seguenti funzioni di emergenza nominate e individuate con 

provvedimento n. 77 del 07/09/2017:  

 
FUNZIONE 1   TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE   

Compiti: supporta il Sindaco ad assicurare lo studio ed il monitoraggio del 

fenomeno, a definire i possibili scenari di rischio, a proporre misure, 

interventi e pianificazioni per fronteggiare l’evento.   

RESPONSABILE:   

Dirigente Servizi Tecnici ing. Nicola FALABELLA   

Email : direzionetecnica@comune.santena.to.it  

   

FUNZIONE 6  STRUTTURE OPERATIVE, VIABILITA’ E PRESIDI   

   TERRITORIALI  

Compiti: si occupa del problema della mobilità a seguito degli eventi 

calamitosi, per assicurare una circolazione ottimale da e verso le zone 

coinvolte nell’emergenza; concorre alla gestione operativa degli interventi di 

soccorso; gestisce le limitazioni del traffico e le attività di presidio 

territoriale; coordina le squadre per il controllo dei punti critici e aree 

soggette a rischio; cura la gestione dei trasporti necessari al trasferimento 

della popolazione colpita.    

RESPONSABILE: 

Comandante della Polizia Locale dott. DE FILIPPO Roberto   

Email : polizia.municipale@comune.santena.to.it  

 

 

3. Di stabilire l’aperura della Sala Operativa della protezione civile comunale presso:  
la sede dei Servizi Tecnici Comunali di vicolo San Lorenzo 23/25  
contatti di riferimento :  telefono 011 945 65 00 

direzionetecnica@comune.santena.to.it  

 

4. L’attivazione delle risorse di volontariato di protezione civile da impiegare a supporto delle attività 

utili a fronteggiare le criticità dell’evento.  

DISPONE ALTRESI’  

1. che l’operatività del Centro Operativo Comunale (COC) dovrà assicurata a partire dalle ore 

14.00 della domenica 30 settembre 2018 e fino al termine dell’evento (previsto per le ore 

24.00); 

2. che alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo 

di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, opportunamente informando il Sindaco, 

le Funzioni di PC attivate potranno ricorrere alla chiamata in servizio delle altre Funzioni di 

supporto e/o altri Responsabili dei Servizi Comunali.  

 
La presente ordinanza è resa nota: 
- alle Funzioni di supporto attivate, mediante notificazione; 
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- alla cittadinanza, mediante la pubblicazione nel sito internet comunale e all’albo pretorio on 

line. 

 
Copia del presente provvedimento, munita degli estremi di relata dell’avvenuta notifica agli interessati, viene 

trasmessa: 
- alla Prefettura di Torino ; 

- alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile    

- alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Protezione Civile;  

- al Comando Stazione dei Carabinieri di Santena  

- al Comando Polizia Locale di Santena; 

- all’Associazione Protezione Civile GRES     

- alla sede CRI - Comitato di Santena Onlus 

    
Ai sensi della legge 241/90, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi 

Tecnici ing. Nicola FALABELLA.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità 

stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – 

qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

 

  

 

 

 

IL SINDACO 

SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI UGO 
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