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ORDINANZA SINDACALE

N.

188

DEL

11/09/2020

Unità proponente: Ufficio Protezione Civile
_____________________________________________________________________________________
Direzione Ambiente e Turismo
_____________________________________________________________________________________
Oggetto: 31 GIRO D’ITALIA INTERNAZIONALE FEMMINILE ICCREA 4A TAPPA ASSISI-TIVOLI - ATTIVAZIONE DEL
C.O.C. PER IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2020
_____________________________________________________________________________________

IL

SINDACO

PREMESSO CHE

- in data 27 Giugno 2018 è stato proclamato Sindaco del Comune di Spoleto il Dott. Umberto
de Augustinis, per il mandato 2018-2023, come da verbale dell'ufficio elettorale centrale;
RICHIAMATI:
•
Il decreto legislativo n. 1/2018 recante "Codice della Protezione Civile";
•
Il decreto legge n. 83 del 31 luglio 2020 recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020”;
•
l’art. 54 della legge 267/2000 che assegna al sindaco l’esercizio delle funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge;
• l'art 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
• la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2012, pubblicata nella
G.U. n. 27 del 01.02.2013;
• la circolare del Dipartimento di Protezione Civile n. 45427 del 6 agosto 2018
"Manifestazioni pubbliche: precisazione sull'attivazione e l'impiego del volontariato di
protezione civile";
• le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 06
agosto 2020;
• l’ordinanza n.37 del 6 luglio 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 - “Ripresa degli sport di contatto e
squadra a decorrere dal giorno 8 luglio 2020” - proposte della Conferenza delle Regioni
e delle Provincie Autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra;
• l'ordinanza della Presidente della giunta regionale n. 39 del 17 luglio 2020 contenente
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Riavvio di attività attualmente sospese - Linee guida per la riapertura delle
Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle
province autonome del 14 luglio 2020”;
• L’ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 contenente “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
• le conclusioni cui è giunto il Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza tenutosi in
Prefettura in data 10 settembre 2020;
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CONSIDERATO che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale da nuovo coronavirus covid-19 del 30.1.2020 dell’organizzazione mondiale della
sanità (OMS), e dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei Ministri in data
31.01.2020, per la durata di mesi sei, ulteriormente prorogata al 15 ottobre 2020, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione, è stato attivato il comitato operativo
presieduto dal presidente del consiglio dei ministri e individuato il un commissario straordinario
a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi urgenti necessari a fronteggiare
l’emergenza sul territorio nazionale.
VISTE le convenzioni in essere in cui si stabiliscono le linee di indirizzo per la regolazione dei

rapporti tra il Comune di Spoleto e le organizzazioni di volontariato nel sistema della
Protezione Civile sotto elencate:
a) Associazione Volontari Carabinieri in Congedo - registro atti privati n. 933/2020;
b) Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - registro atti privati n. 934/2020;
c) Soccorso dell’Ordine di San Giovanni sez. di Spoleto “Le Aquile” - registro atti privati
n.935/2020;
d) Associazione Radioamatori Italiani sezione di Spoleto – registro atti privati n. 936/2020;
e) Croce Rossa Italiana comitato di Spoleto - registro atti privati n. 397/2020;
f) Unione Nazionale Arma Carabinieri – registro atti privati n. 938/2020;
g) Associazione Volontari Croce Verde - registro atti privati n. 939/2020;
DATO ATTO CHE la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012

paragrafo 2.3.1 dispone che per i cosiddetti "Eventi a rilevante impatto locale", anche se
circoscritti al territorio di un solo comune o di sue parti, ma che possano comportare grave
rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone,
ovvero della scarsità o insufficienza di vie di fuga, si possa prevedere l'attivazione, a livello
comunale del piano di Protezione Civile, di tutte o parti delle funzioni di supporto in esso
previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
RITENUTO CHE l’evento “31O Giro d’Italia Internazionale Femminile ICCREA 4A tappa Assisi-

Tivoli”, in programma il prossimo 14 settembre 2020 è da considerarsi ad impatto locale in
quanto:
- la corsa ciclistica si svilupperà su tutto il territorio comunale, attraversandolo da nord a sud;
- sarà interessato al transito delle atlete l’intero centro storico della città;
- la gara prevede il passaggio su strade urbane ed extraurbane di grande comunicazione.
TENUTO CONTO che secondo la tabella di marcia indicata dagli organizzatori, la corsa transiterà

nel territorio cittadino intorno alle ore 12:30, orario che coincide con l’uscita delle scuole, che
riapriranno proprio il 14 settembre 2020;
TENUTO CONTO che secondo le disposizioni pervenute dal commissariato di Polizia di Spoleto
lo svolgimento del “31O Giro d’Italia Internazionale Femminile” interesserà le adiacenze di
alcuni istituti scolastici;
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ATTESTATA la necessità di garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per

garantire la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività
del Comune con il sistema della protezione civile;
CONSIDERATO CHE:

a) in tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati secondo
una pianificazione ad hoc, che per l’evento predetto è stata indicata dal commissariato di
pubblica sicurezza;
b) l'istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) costituisce il presupposto essenziale in
base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni
afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione
territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito
regionale;
c) si rende necessaria l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con sede in
Spoleto, via dei Tessili, 15 anche attraverso postazioni di comando avanzato sul territorio
comunale interessato dall’evento;
VISTA l’importanza delle comunicazioni durante il passaggio della gara ciclistica denominata
“31O Giro d’Italia Internazionale Femminile ICCREA-4A tappa Assisi-Tivoli”, in programma il
prossimo 14 SETTEMBRE 2020", in quanto tutti i volontari debbono essere informati sulla
situazione della gara in tempo reale al fine di un corretto presidio delle postazioni, e dunque si
rende necessario l’utilizzo delle radio con la frequenza assegnata al Comune di Spoleto, in uso
per le attività di protezione civile;
DATO ATTO CHE:

- dovranno essere rispettate le linee guida previste dalla conferenza delle Regioni e delle
Province autonome 20/83/CR01/COV19 “ Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 -Linee guida per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, finalizzate a fornire indirizzi
operativi specifici di contenimento del rischio da Covid-19 ed allegate al presente atto;
- è necessario vigilare le intersezioni stradali e pedonali affinché non ci siano interferenze
veicolari e/o pedonali con la gara in svolgimento;
- è necessario verificare che non si creino assembramenti e vengano mantenuti i
distanziamenti;
- è necessario far rispettare le linee guida previste al fine di garantire la sicurezza di tutti i
cittadini;
CONSIDERATA la nota della Questura di Perugia avente oggetto “ Domenica 13 e Lunedì 14
Settembre 2020: Gara Ciclistica - 31O Giro d’Italia Internazionale Femminile ICCREA- 3A e 4A
tappa” che indica... che per la gara in argomento dovrà essere impegnato prioritariamente
personale delle polizie locali, coadiuvato da eventuali associazioni di volontari e della
Protezione Civile, contenendo al massimo l’impiego del personale delle Forze di Polizia.
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Ritenuto necessaria la presenza di personale volontario in quanto le forze di polizia territoriali
non riescono a coprire il numero delle postazioni previste dal piano, prevedendo la necessità di
n. 100 volontari circa a garanzia della sicurezza della manifestazione.
RITENUTO CHE il presente provvedimento sia di competenza del Sindaco ai sensi del
combinato disposto dall'art. 54 del TUEL, nonché dall'art. 12 del decreto legislativo 1/2018
"Codice della Protezione Civile";
DISPONE
1) l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per l’evento ad impatto locale “31O
Giro d’Italia Internazionale Femminile ICCREA 4 A tappa Assisi-Tivoli” in programma il prossimo
14 SETTEMBRE 2020", affinché:
- attraverso le funzioni attivate si possano coordinare tutte le operazioni e far fronte alle
esigenze necessarie;
- sia garantita un’adeguata informazione e assistenza alla popolazione;
2) la possibilità per i dirigenti degli istituti scolastici collocati nelle adiacenze delle vie
interessate dal transito del 31O Giro d’Italia Internazionale Femminile ICCREA, di anticipare il
termine delle lezioni scolastiche alle ore 11,30 circa;
Si precisa che:
- Il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, coordina il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) con il supporto dell'assessore alla Protezione Civile e del dirigente della Direzione
Ambiente e Turismo, tenendo conto del piano ad hoc per l’evento “31O Giro d’Italia
Internazionale Femminile ICCREA 4A tappa Assisi-Tivoli” in programma il prossimo 14
SETTEMBRE 2020;
- il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà attivo nelle seguenti funzioni di supporto:
1) volontariato;
2) viabilità;
2) radiocomunicazioni.
Le attività di coordinamento e raccordo tra le funzioni di supporto attivate e tra i singoli
referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, fanno capo al Sindaco o/e al
Dirigente della Direzione Ambiente e Territorio o delegati attraverso il Centro Operativo
Comunale (COC).
Le attività predette verranno condotte dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.), recapito
telefonico 0743222450 e anche attraverso postazioni di comando avanzato sul territorio
comunale interessato dall’evento;
Saranno attivate, dalle ore 08.00 alle 14.00 del giorno 14 settembre 2020 le associazioni di
volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio comunale quali:
- CISOM;
- Croce verde;
- Croce Rossa;
- ARI;
- SOGIT;
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- UNAC;
- A.V.C.C.;
- Gruppo Comunale.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà attivo dalle ore 8.00 alle 14.00 del giorno
14 settembre 2020, e comunque fino al termine della manifestazione;
La presente ordinanza viene trasmessa:
alla Regione Umbria - Presidente della Giunta Regionale;
alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Perugia;
alla Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
alla Questura di Perugia;
al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Spoleto;
al Comando Compagnia Carabinieri di Spoleto;
al Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto;
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Spoleto;
all’Azienda U.S.L. Umbria n. 2;
ai Dirigenti scolastici;
alle associazioni inserite nel sistema comunale di protezione civile;
ai Responsabili di funzione come individuati in atto tramite trasmissione a mezzo mail.

Informazioni procedimentali
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il provvedimento può essere
impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni
mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni
mediante ricorso
straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di
comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia scaduto il termine di
pubblicazione all’albo pretorio da parte dei soggetti interessati;
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Fabiani;
L’ordinanza sindacale, redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 e ss.mm.ii recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, è pubblicata per
quindici giorni all’albo pretorio on line del Comune di Spoleto ed è depositata presso la casa
comunale.
Si propone l'adozione del presente
provvedimento attestandone la regolarità
tecnico-amministrativa,

Il SINDACO
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Umberto de Augustinis

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Umberto De Augustinis;1;8698397
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