
Il Sindaco

Ordinanza n. 13 del 16 maggio 2017 

Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale di Protezione Civile in occasione dell’evento a
rilevante impatto locale “100° Giro d'Italia, Tappa Reggio Emilia – Tortona ” del 19 maggio
2017.

IL SINDACO

Considerato che il giorno 19 maggio 2017 si svolgerà la 13a tappa del Giro d'Italia,  che provenendo
da Parma attraverserà il  centro abitato di Fidenza, e che sarà inevitabile il  sovraffollamento dei
luoghi destinati all’evento e delle aree prossime ad esso, oltre al congestionamento della rete viaria
locale;

Che in occasione della riunione tenutasi presso la Prefettura di Parma in data 11 maggio 2017 si è
disposto di provvedere alla chiusura veicolare delle strade interessate alla manifestazione a partire
da due ore prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e pertanto riguardo al territorio di
Fidenza le strade verranno chiuse al traffico per circa 3 ore, a partire dalle ore 12,15 e fino al
passaggio del “Fine Corsa”, previsto indicativamente per le ore 15,15;

Ritenuto  che  tale  evento  sia  da  considerare  di  rilevante  impatto  locale  in  quanto  potrebbe
comportare  grave  rischio  per  la  pubblica  e  privata  incolumità  in  ragione  delle  caratteristiche
dell’evento di contenuta durata temporale, ma di vasto impatto sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno integrare le risorse umane ordinarie,  impiegate da questa Amministrazione,
dalle Forze di Polizia e dalle strutture di pubblico soccorso, con gli appartenenti all’Organizzazione
di Volontariato di Protezione Civile, al fine di dare ausilio alla Polizia Municipale impiegata nella
regolazione del traffico, per fornire informazione agli utenti della strada;

Rilevato che, al fine di coordinare l’impiego del Volontariato di Protezione Civile per fronteggiare
qualunque  tipo  di  emergenza  dovesse  verificarsi,  sia  necessario  attivare  il  Centro  Operativo
Comunale (C.O.C.),  ed in particolare delle Funzioni:  3 - Volontariato,  7 - Strutture Operative
locali, Viabilità con un atto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile;

Visto l’art. 15 della L. del 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 108, lettera c, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 
401;

Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la direttiva del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 09/11/2012;

Vista la L. 12 luglio 2012 n. 100;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la Deliberazione  C.C. n. 97 del 20/12/2016 con la quale è stata approvato il piano comunale 
di Protezione civile in cui è individuata la composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
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Il Sindaco

ORDINA

1) di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) il giorno 19 maggio 2017, dalle ore 11.30 alle
ore 15.30, relativamente alle funzioni di supporto: 3 - Volontariato, 7 - Strutture Operative locali,
Viabilità,  al  fine di  assicurare la  direzione ed il  coordinamento di  tutte le attività necessarie a
garantire il corretto svolgimento della manifestazione “100° Giro d'Italia, Tappa Reggio Emilia –
Tortona” a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

2) di affidare la direzione ed il  coordinamento del Centro Operativo Comunale al Responsabile
della Polizia Municipale;

3) di dare comunicazione della presente Ordinanza ai coordinatori delle funzioni di supporto ed ai 
rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato interessati;

4) di dare comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’albo comunale e 
pubblicazione sul sito internet del Comune;

5) di trasmettere la stessa alla Prefettura di Parma.

Fidenza, 16 maggio 2017 
        Il Sindaco di Fidenza

                 Andrea Massari
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