
 

 

 
C  I  T  T  A ’   D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 
                          

ORDINANZA  n. 162/2017 
 

 

Oggetto: Attivazione  temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in occasione dell’evento 

a rilevante impatto locale  “Gara podistica su strada” 

 

IL   SINDACO 

PREMESSO 

- che il giorno 01.10.2017 si svolgerà una gara podistica su strada organizzata dalla A.S.D. 

Nuova Atletica Copertino, con sede in Copertino alla Via Corsica n° 422;  

- che per la predetta manifestazione  è previsto un massiccio afflusso di partecipanti, come 

nota dell’organizzatore acquisita al prot. n° 23841 del 31.08.2017; 

 

RITENUTO opportuno attivare tutte le risorse dell’Ente, ivi comprese quelle rappresentate dal 

Volontariato, al fine di rispondere meglio alle necessità  di sicurezza e pubblica incolumità durante lo 

svolgimento della predetta manifestazione; 

VISTI: 

1. L’art. 15 della Legge n. 225 del 24.02.92 che riconosce  il Sindaco quale Autorità Locale di 

Protezione Civile; 

2. L’art. 50 della Legge n.267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli 

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

3. Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 

Del. C.C. n° 57 del 18.12.2014. 

 
PRESO ATTO della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.11.12 concernente 

“Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 

all’attività di Protezione Civile, pubblicata sulla G.U. n. 27 del 01.02.13, che al paragrafo 2.3.1. 

definisce gli eventi a “rilevante impatto locale”, individuando quelli che, seppure circoscritti al 

territorio di un solo comune, possono richiedere l’attivazione temporanea del C.O.C. in ragione 

dell’eccezionale afflusso di persone; 

RITENUTO che la manifestazione podistica  del 1° Ottobre 2017  è un evento a rilevante impatto 

locale in quanto è previsto un notevole afflusso di persone oltre che di spettatori; 

CONSIDERATO che si rende necessaria, in occasione della sopracitata manifestazione sportiva, 

l’attivazione temporanea del C.O.C. presso la sede Comunale sita in Copertino alla Via Margherita di 

Savoia n° 63, al fine di gestire le eventuali emergenze; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., nonché dell’art. 15 della Legge 24.02.92 n° 225; 



 

 

VISTA la Direttiva della Regione Puglia  AOO 026 PROT. del 20.04.16 - 0003967 ”Apertura dei COC 

in occasione di eventi locali non propriamente di natura calamitosa” ; 

ATTESO  che per la manifestazione sportiva del 1° Ottobre 2017 si riscontrano i parametri di cui ai 

punti 1, 3, e 4 della sopracitata Direttiva, per i seguenti motivi: 

 complessità organizzativa dell’evento per la prevedibile affluenza di partecipanti e 

pubblico; 

 necessità di adottare misure straordinarie per la viabilità e la mobilità; 

 utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture anche di pronto intervento; 

 

ORDINA 

L’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale presso l’immobile comunale sito in 

Copertino alla Via Margherita di Savoia n° 63, sede provvisoria del Comando di Polizia Municipale, al 

fine di coordinare tutte le attività durante lo svolgimento della manifestazione “gara podistica 

agonistica”, per  l’intera durata della competizione, relativamente alle seguenti funzioni di supporto: 

- Coordinatore –  Cap. Dott.ssa Maria Elena Marti – Comandante della Polizia Locale; 

- Attività tecnico scientifica – Arch. Francesco CALASSO – Responsabile Settore Edilizia  

U.T.C. 

- Materiali e mezzi – referente   Ag. Giuseppe Camisa – Comando Polizia Locale; 

- Strutture operative locali e viabilità - – referente   M.llo Luca Martina – Comando Polizia 

Locale; 

- Telecomunicazioni referente   Ag Antonio Mazzotta – Comando Polizia Locale; 

- Servizi essenziali  Sig.ra Maria A. BASSO - Settore Pubblica Istruzione; 

- Sanità ed assistenza sociale – Dott.ssa  M. Antonietta VANTAGGIATO- Settore Servizi 

Sociali 

Il C.O.C. sarà attivo  dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 01.10.17  e sino al termine della 

manifestazione; 

RENDE NOTO 

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Com.te la 

Polizia Locale - Protezione Civile – Cap. Dott.ssa Maria Elena Marti 

Avverso la presente Ordinanza è proponibile: 

- Ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

SI AVVISA 

La presente Ordinanza va inoltrata: 

 alla Prefettura di Lecce - Area Protezione Civile – Via XXV Luglio n. 1 – Lecce 

 alla Regione Puglia – Servizio Protezione Civile – Via Delle Magnolie 6/8 70026 Modugno 

Z.I. (Ba); 

 coordinamento delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali di Protezione Civile 

- Lecce 



 

 

 Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Centro Radio Soccorso CB, Via Tenente 

Colaci – Copertino (Le). 

 All’Associazione di Volontariato “Protezione Civile – San Giuseppe da Copertino – Onlus” 

Via A. Pacinotti n° 1 – Copertino (Le); 

 ai Funzionari/Dipendenti di supporto individuati per l’attivazione temporanea; 

 al Comando Tenenza dei Carabinieri di Copertino 

 

La presente Ordinanza va altresì affissa all'Albo Pretorio del Comune e pubblicata  sul sito Web 

istituzionale del Comune. 

 
 

Dalla Residenza Municipale 26-09-2017 

 
 IL SINDACO 

 F.to Sandrina Schito 

 

          

             


