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OGGETTO: ATTIVAZIONE C.O.C. - FESTA DELLA MUSICA 2019. 
 

 

LA SINDACA 

 

PREMESSO che in data 15.06.2019, alle ore 20.00, si svolgerà la manifestazione “UN MARE DI MUSICA 
……….DA GUARDARE”, organizzata dalla Peter’s Day con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che la manifestazione, analogamente alle passate edizioni, interesserà la via Sardegna, tratto 
compreso tra la via Parig e il corso America, tratto compreso tra la via Sardegna e la via Togliatti, mediante la 
sistemazione di n. 12 palchi dove si esibiranno diversi artisti musicali; 

RITENUTO che tale evento sia da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbe comportare grave 
rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento di contenuta durata temporale, ma di 
vasto impatto sul territorio comunale, con la presenza di diverse migliaia di persone; 

RITENUTO necessario, come da precedenti esperienze maturate, garantire adeguata sicurezza ai partecipanti alla 
manifestazione, mediante l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, a supporto della Polizia 
Locale e altre Forze di Polizia; 

RILEVATO che per ricorrere all’utilizzo dei volontari della protezione civile sia necessario un atto dell’Autorità 
competente per il territorio che attivi il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 255, recante “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” ed in 
particolare l’art. 15, relativo alle prerogative del Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicato in G.U. il 01 febbraio 
2013, recante “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato 
all’attività di protezione civile; 

VISTO il Decreto Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale del 14 novembre 2014, n. 57, con la quale veniva approvato e aggiornato 
il Piano di Protezione Civile; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale del 30 gennaio 2019, n. 11, con la quale rimette al Sindaco l’individuazione 
di ulteriori eventi, oltre a quelli già indicati nella stessa Delibera, da considerarsi a rilevante impatto locale e per la 
quale occorre attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

VISTI gli artt. 108 e 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO l’art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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ORDINA 

 
 
 

DI ATTIVARE, per le motivazioni esposte in premessa, in data 15 giugno 2019, dalle ore 18.00 e sino al termine 
della manifestazione, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio di 
Assemini, la direzione ed il coordinamento di tutte le attività necessarie a garantire un corretto e sereno svolgimento 
della manifestazione denominata “UN MARE DI MUSICA ……….DA GUARDARE”. 

DI AFFIDARE la direzione ed il coordinamento del Centro Operativo Comunale al Responsabile del Corpo di Polizia 
Locale; 

DISPONE 
 

DI DARE comunicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e 
pubblicazione sul sito istituzionale; 

DI NOTIFICARE la presente Ordinanza: 

- Alle Associazioni Volontariato di Protezione Civile aventi sede nel territorio di Assemini; 

- Alla Compagnia Barracellare – Assemini; 

- Al Corpo di Polizia Locale – Sede; 

- Al Responsabile della Protezione Civile – Sede; 

- Al Responsabile Servizi Educativi – Cultura – Sociale e Sport – Sede; 

- Al Responsabile Servizi Tecnici – Area Manutentiva – Sede; 

- Al Responsabile dell’Ufficio Personale – Sede; 

 

DI TRASMETTERE la presente Ordinanza: 

- Alla S.O.R.I. (Sala Operativa Regionale Integrata); 

- Al Servizio Regionale di Protezione Civile; 

- Alla Prefettura di Cagliari; 

- Alla Questura di Cagliari; 

- Alla Stazione Carabinieri di Assemini. 
 

INFORMA 
 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla 
notifica dell’atto stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni, al 
Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71. 
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