COMUNE di TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138
P. IVA 00684180169
e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it
ORDINANZA 5/2019
Prot. n. 4047

OGGETTO: ATTIVAZIONE TEMPORANEA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE
(C.O.C.) IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER LA FESTA PATRONALE DI
SAN GEROLAMO DOTTORE
IL SINDACO
PREMESSO:
- che nei giorni 6/7/8/13/14/15/20/21/22/27/28/29/e 30 settembre 2019, dalle ore 17,30 alle ore
00,30, circa si svolgerà la festa patronale di San Gerolamo Dottore in Torre de’ Roveri
denominata “TORRE IN FESTA 2019” organizzata dalla Parrocchia di Torre de’ Roveri in
collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 69 del 19/08/2019 ha autorizzato e
patrocinato l’organizzazione della manifestazione sopra riportata che si svolgerà su aree
pubbliche;
RILEVATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed
esecuzione degli interventi finalizzati ad evitare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in
ragione dell’eccezionale afflusso di persone previste, come ogni anno, in occasione della suddetta
manifestazione;
RITENUTO che per garantire adeguata sicurezza durante lo svolgimento delle suddette iniziative è
necessario predisporre l’attivazione dei Volontari di Protezione Civile ed eventualmente di
personale e di strutture, enti e/o Associazioni esterne all’Amministrazione Comunale;
RILEVATO che, per poter garantire un’organizzazione di servizi adeguata a fronteggiare al meglio
il notevole carico antropico previsto per tale manifestazione, si rende necessario attivare il Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Torre
de’ Roveri, la direzione ed il coordinamento dei servizi di assistenza alla popolazione ed eventuale
soccorso;
VISTI:
- l’art. 54, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL)
- l’art. 108 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112
- il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della Protezione Civile;
ORDINA
1. DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea, al fine di
assicurare nell’ambito del territorio comunale di Torre de’ Roveri, la direzione e il
coordinamento degli interventi di emergenza che richiedono il concorso di soggetti esterni

all’Amministrazione Comunale, nel corso della festa patronale di San Gerolamo Dottore in
Torre de’ Roveri denominata “TORRE IN FESTA 2019” organizzata dalla Parrocchia di
Torre de’ Roveri in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
Torre de’ Roveri;
2. DI STABILIRE che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituita presso i
locali del Municipio ubicati in Piazza Conte Sforza 3;
3. DI DARE ATTO che il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, coordina il
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) costituito con Delibera di Giunta comunale n. 47 del
16/07/2018, che sarà attivo nelle seguenti funzioni di supporto:
- Tecnico scientifico e pianificazione: geom. Sergio Assi
- Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria: dott.ssa Elena Piraino
- Volontariato: rag. Roberto Marchesi
- Materiali e mezzi: rag. Roberto Marchesi
- Servizi essenziali e attività scolastiche: Ufficio tecnico comunale
- Censimento danni, persone, cose: Ufficio tecnico comunale
- Strutture operative locali e viabilità: Comandante di P.L. dott. Fabio Masserini
- Telecomunicazioni: p.e. Giuseppe Andrea Brignoli
- Assistenza alla popolazione: p.i. Valentino Patelli
4. DI STABILIRE che la struttura sarà operativa a supporto dell’autorità di Protezione Civile
nei giorni 6/7/8/13/14/15/20/21/22/27/28/29/e 30 settembre 2019 dalle ore 17,30 alle ore
00,30 circa e fino alla conclusione di ciascun evento.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza
a) venga pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune di Torre de’ Roveri
b) venga trasmessa a:
- Prefettura di Bergamo
- Provincia di Bergamo
c) venga portata a conoscenza della cittadinanza utilizzando i social media del Comune di Torre de’
Roveri
d) venga conservata nel Registro delle ordinanze del Comune di Torre de’ Roveri.
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, potrà essere proposto ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Torre de’ Roveri.
Dalla residenza municipale, 03/09/2019

IL SINDACO
Geom. Matteo Francesco Lebbolo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 D.lgs 39/1993 e
art. 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale)

