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ORDINANZA N. 8 
 

Oggetto:  ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE PER LA XXIII EDIZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA 

DELLA MARSAGLIA. 

IL SINDACO  
Considerato: 

- che nei giorni dal 28/09/2019 al 29/09/2019 avrà luogo XXIII Edizione della Rievocazione 

Storica della Battaglia della Marsaglia; 

- che l’evento interesserà numerose strade del paese; 

- che tale evento potrà comportare disagi alla normale circolazione stradale per la chiusura al 

traffico delle strade interessate, e la conseguente necessità di fornire indicazioni ed 

informazioni agli utenti della strada sui possibili percorsi alternativi ed altre informazioni in 

genere; 

- che gli eventi programmati, richiameranno, prevedibilmente, un notevole afflusso di 

spettatori provenienti anche da paesi limitrofi; 

- che la Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia è evento ritenuto da questo 

Comune di interesse sociale e culturale e strumento di promozione del territorio; 

 

Visto: 

- le risultanze dell’incontro avuto con gli Organizzatori, il Comandante della Polizia Locale 

ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio il giorno 

26/09/2019; 

- la necessità di garantire la sicurezza del pubblico e dei cittadini; 

- che gli eventi programmati termineranno Lunedì 30/09/2019 ore 01.00; 

 

Ritenuto che gli eventi sopra citati possono essere considerati di rilevante impatto locale, che, 

anche se di contenuta durata temporale produrrà sicuramente un maggiore affollamento di persone e 

veicoli in spazi pubblici e stradali; 

 

Considerato che il ridotto organico della Polizia Locale non consente un adeguato controllo 

viabilistico delle intere aree circostanti i luoghi dove si svolgerà l’evento; 

 

Ritenuto opportuno integrare le risorse umane e strumentali ordinarie, impiegate da questa 

Amministrazione, con il Volontariato di Protezione Civile di Volvera (TO) ed il Corpo Volontario 

dei Vigili del Fuoco di Rivalta di Torino (TO), al fine di dare ausilio alla Polizia Locale per fornire 

informazioni agli utenti della strada ed al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei 

partecipanti; 

Rilevato che, al fine di coordinare l’impiego del Volontariato di Protezione Civile per la gestione 

dei mezzi e delle risorse materiali occorrenti per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse 

verificarsi, è necessario attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con un atto dell’Autorità 

Comunale di Protezione Civile  
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Visto:  

- il Piano Comunale di Protezione Civile revisionato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

29 del 26/07/2019; 

- la legge 24 febbraio 1992, n.225. “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 108, comma 1, lettera c), numero 6), 

che attribuisce ai comuni l’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale 

e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali regionali;  

-  il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. “Regolamento recante 

nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 

protezione civile”;  

- Vista la L.R. 14 aprile 2003, n. 7, inerente Disposizioni in materia di Protezione Civile; 

 

Considerato infine che. la realizzazione di eventi, seppure circoscritti al territorio di un solo 

comune o di sue parti, 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, possono richiedere l’attuazione, a livello comunale, del Piano di Protezione Civile, con 

l’attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l’istituzione temporanea 

del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) . 

 

ORDINA 

 

1. Di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del 

territorio del Comune di Volvera, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di 

informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse 

verificarsi dalle ore 11.00 del 28/09/2019 alle ore 01.00 del 30/09/2019; 

Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Palazzo Comunale, sito in Volvera (TO)- Via 

Ponsati 34; 

 

2. Di attivare, a seguito della costituzione del C.O.C., le seguenti funzioni di emergenza, come 

definite dalla delibera di Giunta Comunale nr. 29 del 12/04/2017: 

 Funzione 1: Tecnico scientifico-pianificazione 

 Funzione 2: Sanità assistenza sociale e veterinaria 

 Funzione 3: Volontariato 

 Funzione 4: Materiali e mezzi 

 Funzione 5: Servizi essenziali 

 Funzione 7: Strutture operative locali 

 Funzione 8: Telecomunicazioni 

 

3. Di gestire la sicurezza e le eventuali emergenze, ciascuno per le proprie competenze, nel 

rispetto del “Piano di Emergenza Interno per la XXII Edizione della Rievocazione Storica 

della Battaglia della Marsaglia”, allegato alla presente ordinanza. 

 

Volvera, 27 settembre 2019 

 

                                                                                              Il Sindaco 

Firmato in originale  

                Ivan Marusich 
 


