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ORDINANZA N. 34 Del  09/07/2021  

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE IN OCCASIONE DELL'EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE 
DENOMINATA "FINALE EUROPEI 2021" DEL 11 LUGLIO 2021. 
 

Considerato che: 

- il giorno 11 luglio 2021 l’Associazione Pro Loco di Busseto APS organizzerà presso il campo 

sportivo “Cavagna” di Via Mozart la manifestazione denominata “Finale Europei 2021”, per 

consentire ai cittadini di Busseto di vedere la partita di calcio Italia – Inghilterra mediante il 

posizionamento di un maxi schermo; 

- sarà inevitabile il sovraffollamento dei luoghi destinati all’evento e delle aree prossime ad esso, 

oltre al congestionamento della rete viaria locale; 

Ritenuto che tale evento sia da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbe 

comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione delle caratteristiche 

dell’evento di contenuta durata temporale, ma di vasto impatto sulla parte di territorio comunale 

interessato; 

Ritenuto opportuno integrare le risorse umane ordinarie, impiegate da questa Amministrazione, 

dalle Forze di Polizia e dalle strutture di pubblico soccorso, con gli appartenenti alle Organizzazioni 

di Volontariato di Protezione Civile, al fine di dare ausilio alla Polizia Municipale impiegata nella 

regolazione del traffico, per fornire informazione agli utenti della strada; 

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

qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi, sia necessario attivare il Centro Operativo 

Comunale (C.O.C.), ed in particolare delle Funzioni: 3 - Volontariato, 7 - Strutture Operative 

locali, Viabilità con un atto dell’Autorità Comunale di Protezione Civile; 

Visti l'art. 12 e l'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; 

Visto l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Vista la direttiva del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile del 09/11/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Vista la Deliberazione C.C. n. 19 del 29/03/2011 con la quale è stata approvato il piano comunale 

di Protezione civile in cui è individuata la composizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

ORDINA 

1) di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) il giorno 11 luglio 2021, dalle ore 20:00 alle 

ore 0:00 relativamente alle funzioni di supporto: 3- Volontariato, 7- Strutture Operative locali, 

Viabilità, al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento di tutte le attività necessarie a 

garantire il corretto svolgimento della denominata “Finale Europei 2021” a salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità; 

2) di affidare la direzione ed il coordinamento del Centro Operativo Comunale al Responsabile 

della Polizia Municipale; 
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3) di dare comunicazione della presente Ordinanza ai coordinatori delle funzioni di supporto ed ai 

rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato interessati; 

4) di dare comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’albo comunale e 

pubblicazione sul sito internet del Comune; 

5) di trasmettere la stessa alla Prefettura di Parma. 

INFORMA 

 

Che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma della L. 7 agosto 1990 n. 241: 

1. l’ufficio competente è: L’Ufficio Tecnico Comunale Area 5 Servizi Tecnici al Patrimonio; 

2. l’oggetto del Procedimento è: Ordinanza per l’attivazione del Centro Operativo Comunale di 

Protezione Civile in occasione dell’evento a rilevante impatto locale denominata denominata 

“Finale Europei 2021” del 11 luglio 2021; 

3. il Responsabile del presente Procedimento è: Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Roberta 

Lanfossi. 

 

Che contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna entro 60 

giorni dalla notifica dell'atto stesso, ai sensi dell'art. 21 della Legge 06.12.1971 n.1034 oppure 

ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71; 

 

DISPONE 

 

di trasmettere la presente ordinanza: 

- Alla Prefettura di Parma; 

        
        
 
 

 IL SINDACO 

 Giancarlo Contini 

 Atto sottoscritto Digitalmente 

 


