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                                                               IL SINDACO

Vista la nota assunta al Registro Generale dell'Ente recante protocollo n.7553 del 04.04.2017 con la quale il Sig.
RIVOLTA  GIUSEPPE,  in  qualità  di  Presidente  della  Società  Sportiva  Dilettantistica  4  ERRE  A.S.D.,  e
Direttore  del  Giro  Rosa,   chiede  l'adozione  dei  provvedimenti  di  modifica  della  circolazione  veicolare  in
alcune vie del Comune di Sant'Elpidio  a Mare, in occasione  dello  svolgimento  della  “5^  TAPPA  DEL  28°
GIRO ROSA”,  in programma per il giorno 04 luglio  2017; 

PRESO ATTO dell'Ordinanza emessa dal Responsabile dell'Area 5 dell'Ente n. 118 del 27 giugno 2017;

D'INTESA con il Comandante della Polizia Locale; 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il D.P.R. 194/2001, “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di
volontariato nelle attività di protezione civile” ; 

VISTA la Legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha convertito  con modificazioni il D.L. del 7 settembre 2001,
n. 353; 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 5114, recante "Ripartizione delle competenze
amministrative in materia di protezione civile"; 

VISTA  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27  febbraio  2004  “Indirizzi  operativi  per  la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio  idrogeologico
ed idraulico ai fini di protezione civile”; 

VISTA la Legge Regionale Marche n. 32/2001, "Sistema regionale di protezione civile"; 

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;  

VISTA la nota della Regione Marche –  Dipartimento  per  le  Politiche  Integrate  di  Sicurezza  e  di  Protezione
Civile assunta al Registro  Generale dell'Ente con protocollo  n.  23975  del  13  ottobre  2012  secondo  cui  “La
realizzazione di eventi, che possono interessare il territorio  di uno o  più  Comuni,  può  determinare  un grave
rischio  per la pubblica e privata incolumità in considerazione di un gran numero di persone (in  relazione  alle
dimensioni  demografiche  dell'Ente  interessato)  ovvero  della  scarsità  delle  vie  di  fuga.  In  tali  occasioni  la
situazione può essere considerata un evento rilevante sotto  il profilo  della protezione civile e, di conseguenza,
deve essere prevista la predisposizione di uno specifico  piano, comunale o  intercomunale, di protezione civile
con l'attivazione di tutte le funzioni necessarie per dare attuazione al piano stesso  e l'istituzione temporanea del
centro  operativo  comunale  (COC)  se  l'evento  interessa  il  territorio  di  un solo  Comune  ovvero  del  centro
operativo  intercomunale  (COI)  qualora  l'evento  si  svolga  sul  territorio  di  più  Comuni.  Soddisfatte  tali
condizioni sarà possibile impiegare il volontariato  di protezione civile per lo  svolgimento dei compiti previsti
nel piano e di altre attività ritenute necessarie per l'ordinata gestione dell'evento; qualora si ritenga di dover far
ricorso ad organizzazioni di volontariato provenienti da altre località della Regione, sarà necessario  trasmettere
la richiesta, con congruo anticipo, alla struttura regionale della protezione civile”; 
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LETTA  la  direttiva  del  9  novembre  2012  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento
Protezione Civile ad  oggetto  “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile”;

PRESO ATTO della Delibera di Giunta Regionale n.633 del 29.04.2013; 

DECRETA

l'attivazione del piano di Protezione Civile, per le funzioni legate a fronteggiare gli eventi di rilevante impatto
locale  di  cui  in  premessa,  mediante  apertura  del  Centro  Operativo  Comunale  (COC)  presso  la  sede  del
Gruppo  Comunale  della  Protezione  Civile  sita  in  Via  Fontanelle  n.720,  dalle  ore  10.00  alle  ore  17.00  e  
comunque fino al termine della manifestazione sportiva, di martedì 04 luglio 2017

In allegato : elenco delle funzioni, dei compiti e dei rispettivi responsabili.

REFERENTI FUNZIONI DI SUPPORTO

FUNZIONE 3: Volontariato 

Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate nell'emergenza. 

Referente: CASTIGNANI MASSIMILIANO

FUNZIONE 7: Ordine pubblico e controllo del territorio 

Compiti: Coordina il mantenimento dell'ordine pubblico, la disciplina del traffico, predisponendo  il  presidio
dei nodi stradali strategici, al fine di garantire la percorribilità della rete viaria principale e il regolare afflusso  dei
soccorsi. 

Referente: MAGG. TOFONI STEFANO 

La  struttura  è  operativa  dalle  ore  10.00  alle  ore  17.00  e   comunque  fino  al  termine  della  manifestazione
sportiva, di martedì 04 luglio 2017 a supporto dell'Autorità Comunale di protezione civile. 

Il Sindaco: 

•  Dispone  gli  interventi  di  somma  urgenza,  avvalendosi  delle  eventuali  deroghe  disposte  dalle  Ordinanze
sindacali e governative di protezione civile. 

Le Amministrazioni, gli Enti e gli organismi che concorrono nelle funzioni assicurano, a richiesta,  la  presenza
presso il COC di proprio personale di appartenenza per l'operatività delle funzioni. 

Sant'Elpidio a Mare lì, 29.06.2017 

IL SINDACO

ALESSIO TERRENZI
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