
 

 

CITTÀ DI SULMONA 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI n.ro 29 del 18/04/2019 

Ordinanza N. 29 del 18/04/2019 
 

PROPOSTA N.ro 113 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND 

 
OGGETTO: PASQUA 2019 - APERTURA C.O.C. - CENTRO OPERATIVO COMUNALE 

 

IL SINDACO 

Considerato che in occasione delle cerimonie religiose della Santa Pasqua, che si terranno 

in Centro storico nella mattinata del 21/04/2018 è previsto l’afflusso di migliaia di fedeli e di turisti; 

Vista la nota prot. 13038 del 18/03/2019 con cui la Confraternita di S. Maria di Loreto ha 

comunicato le date, gli orari ed i percorsi delle tradizionali manifestazioni pasquali; 

 Preso atto delle risultanze della riunione tecnica di coordinamento interforze tenutasi 

presso il Commissariato di Sulmona in data 18/04/2019 per l’esame delle problematiche correlate 

allo svolgimento della Manifestazione denominata “Madonna che scappa in piazza”;  

 Dato atto che il Corpo di Polizia locale opera secondo le proprie competenze quale organo 

di Polizia stradale secondo le disposizioni del sig. Questore della Provincia dell’Aquila, a norma 

dell’art. 5 della L. 65/1986; 

Ritenuto opportuno disporre l’attivazione del Centro Operativo Comunale di protezione 

civile, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e dell’ordine pubblico, in quanto si rileva la 

necessità di supportare l’Organizzatore, ovvero la Confraternita di S.M. di Loreto, in via 

eccezionale e limitatamente a questa edizione, in funzione della complessità ed onerosità del 

contenuto delle disposizioni in materia di safety e di security di recente introduzione; 

Visto  il D.lgs n. 1/2018 e s.m.i.; 

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

Vista   la  Legge   9  novembre 2001,   n.  401,   che  ha  convertito con   modificazioni il  

D.L. del  7 settembre  2001,  n. 343; 

Vista  la Circolare  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 5114/2009,  recante   

"Ripartizione delle competenze  amministrative   in materia  di protezione  civile"; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22/C del 06/04/2009, di approvazione 

del Piano di Emergenza comunale di Protezione Civile; 

Richiamato il Decreto sindacale n. 66 del 11/06/2015 di nomina dei Responsabili delle 

funzioni di supporto nell’ambito del piano di emergenza di Protezione Civile, in attuazione della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 28/08/2015; 

 

DECRETA 
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- di disporre l’attivazione e l’operatività del Centro Operativo Comunale (COC), presso la Sala 

Operativa della Protezione Civile della Città di Sulmona nella Zona Industriale in Località 

Valletta per il giorno 21/04/2019 dalle ore 9 alle ore 13,30, con il compito di supportare il 

Sindaco nella gestione delle eventuali emergenze connesse allo svolgimento delle 

manifestazioni pasquali; 

- di attivare le seguenti Funzioni di Supporto:  

n. 2 – Funzione sanità, assistenza sociale e veterinaria 

 n. 3 – Funzione volontariato 

n. 9 – Funzione assistenza alla popolazione 

 

a supporto dell’Autorità comunale di Protezione Civile. 

 

Il Sindaco dispone gli interventi di pronta urgenza, avvalendosi delle eventuali deroghe 

disposte dalle ordinanze sindacali e governative di protezione civile. 

La presente è inviata a: 

- Prefettura – UTG via fax 0862/438666 

- SOUP della Protezione Civile della Regione Abruzzo via fax 0862/313060 

- Amministrazione Provinciale, via fax 0862/25014 

- Responsabili delle Funzioni di Supporto n. 2, 3 e 9, via mail 

 

         IL SINDACO 

            Dott. ssa Annamaria Casini 

 

 

 

    


