COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 33 del 31/08/2018

Oggetto: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL COC PER GLI EVENTI CHE SI
SVOLGERANNO AL TEATRO GRECO DI TAORMINA NEI GIORNI 1 E 8
SETTEMBRE 2018.
IL SINDACO
Vista la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
che, nel precisare che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, affida allo stesso, al
verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite.
Considerato che il gruppo operativo di intervento della protezione civile comunale ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. n. 66 del 06/02/1981 è alle dipendenze del Sindaco quale autorità locale.
Atteso che l’art. 15 della legge n. 225 del 24/02/1992 e l’art. 108, lett. C, del D.Lgs. n. 112 del
31/03/1998 e ss.mm.ii. danno pieno potere al Sindaco per la definizione di una struttura comunale
di protezione civile, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza nell’ambito del territorio
comunale.
Vista la Determina Sindacale n. 7 del 21/02/2017 con la quale si è costituito il Centro Operativo
Comunale (C.O.C.) con nomina dei responsabili delle funzioni di supporto.
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 50 dell’8/02/2018 con la quale si approva lo schema di
convenzione con l’Associazione di Volontariato Radio Valle Alcantara per la “prestazione di
attività di volontariato di protezione civile in favore del Comune di Taormina” anno 2018.
Vista la convenzione per la promozione e l’attuazione di attività di protezione civile tra il Comune
di Taormina e l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile Radio Valle Alcantara firmata in
data 14/06/2018.
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

– Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato, Prot. n.
DPC/VSN/45427 del 06/08/2018, avente per oggetto: “Manifestazioni pubbliche: precisazioni
sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile”.
Dato atto che la suddetta circolare specifica le modalità per l’attivazione e l’impiego dei volontari di
protezione civile in relazione alle varie tipologie di emergenze di protezione civile che possono
presentarsi.
Che gli spettacoli che si svolgono al Teatro Greco di Taormina , rappresentano eventi a rilevante
impatto locale che per entità e rilevanza richiedono l’assunzione da parte dell’autorità pubblica
competente, di specifiche misure volte all’ordinata gestione delle attività :
Atteso che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo
2.3.1., letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l’attuazione di quanto
previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e
sicurezza dei volontari della protezione civile, prevede che l’eventuale partecipazione di volontari
di protezione civile alla tipologia di eventi di cui trattasi, che nell’ambitoi nella suddetta direttiva
del presidente del Consiglio dei Ministri ricadono tra gli, “eventi a rilevante impatto locale” “che
possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell’eccezionale
afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga” deve avvenire mediante
l’attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriale.
Che pertanto , in conformità a quanto previsto nella suddetta direttiva e nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sopra richiamata l’impiego dei volontari di protezione civile
per svolgere i compiti di supporto per l’ordinaria gestione di tale tipologia di eventi può avvenire a
seguito dell’istituzione temporanea del centro operativo Comunale (C.O.C)
ATTESO che nei prossimi giorni sono previsti al Teatro Greco spettacoli che rappresentano eventi
con rilevante impatto locale e precisamente:
 giorno 01/09/2018 – evento: Enrico Brignano – Woodstock;
 giorno 08/09/2018 – evento: Brit Floyd – Musica da bere.
RITENUTO per le motivazioni suddette di dover richiede l’intervento dei volontari di protezione
civile “Associazione Radio Valle Alcantara” che hanno la convenzione con il Comune di
Taormina , previa attivazione temporanea del COC nelle serate in cui si svolgeranno i suddetti
eventi
Tutto ciò premesso;
ORDINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) Attivare temporaneamente il Centro Operativo Comunale e limitatamente alle funzioni di
“Volontariato” e “Strutture Operative e viabilita” per gli eventi di seguito indicati:
 giorno 01/09/2018 – evento: Enrico Brignano – Woodstock;
 giorno 08/09/2018 – evento: Brit Floyd – Musica da bere.
2) Notificare copia del presente provvedimento agli interessati e precisamente :
Al Comandante del Corpo di P.M. per le funzioni ““Strutture Operative e viabilita”
All’Associazione di Volontariato Radio Valle Alcantara , sede legale in Piazza Raggia n.13
Taormina

3) Trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza ai seguenti uffici:
Prefettura U.T.G. di Messina Servizio di Protezione Civile; Regione Siciliana Dipartimento della
Protezione Civile; Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina; Compagnia Carabinieri di
Taormina; Compagnia Guardia di Finanza di Taormina; Distaccamento Vigili del Fuoco di
Letojanni;
4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso le competenti Autorità
Giurisdizionali Amministrative nei termini di Legge.

Sottoscritta dal Sindaco
•

(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

