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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Città Metropolitana di Torino 

 
Ordinanza n. 5 
 

OGGETTO: Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per manifestazione "Carnevalando" 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Considerato che il giorno domenica 7 febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00 si svolgerà la 
manifestazione denominata “CARNEVALANDO”; 
 

Vista la relazione di pianificazione tecnico_operativa a firma del Responsabile dell’ufficio Tecnico 
Comunale geom. Enrico Casorzo da cui si evince che l’evento in questione potrebbe determinare un rischio 
per la pubblica e provata incolumità in considerazione dell’afflusso di un gran numero di persone; 
 

Tenuto conto dei contatti avuti con le Autorità competenti ed il Coordinamento della Protezione 
Civile per l’esame delle situazioni e per l’individuazione della misure da adottarsi; 
 

Ritenuto che per garantire una adeguata sicurezza ai partecipanti alla manifestazione nonché per 
l’assistenza alle forze dell’Ordine con particolare riguardo alla logistica, sia necessario predisporre 
l’allertamento dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile; 
 

Rilevato che per poter utilizzare i suddetti volontari sia necessario un atto formale dell’Autorità 
avente funzione di Responsabile di Protezione Civile competente per il territorio che attivi il Centro 
Operativo Comunale (C.O.C.); 
 

Visto l’art. 15 della L. del 24 febbraio 1992, n. 225; 
 

Visto l’art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;  
 

Visto il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401; 
 

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

Visto il Piano intercomunale di Protezione Civile adottato con Delibera C.C. n. 3 del 24 gennaio 2013; 
 

Vista la L.R. 14/04/2003 n. 7 ed il regolamento attuativo D.P.G.R. n. 5/R del 23 luglio 2012; 
 

Vista l’ordinanza n. 8 in data 6 marzo 2015 adottata dal Responsabile del Servizio; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito: 
 
 

DISPONE 
 
 

 di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare la direzione ed il coordinamento 
dei servizi di assistenza alla manifestazione denominata “CARNEVALANDO” nella giornata di domenica 7 
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febbraio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 18.00; 
 

 si elencano qui di seguito le funzioni ed i compiti ed i rispettivi responsabili: 
 

Sindaco Andrea GARAVELLO Funzione Tecnica e Pianificazione 

Assessore Odilla PERETTI Funzione Sanità ed Assistenza 

Capo Squadra AIB Carlo COUTANDIN Funzione Coordinamento Volontari 

Assessore Alberto GAYDOU Funzioni materiali, mezzi e strutture operative 

Tecnico Comunale geom. Enrico CASORZO Funzione Amministrativa 

 
La struttura sarà operativa dalle ore 13.00 alle ore 18.00 del 7 febbraio 2016. 

 
 

AVVERTE 
 
 

 che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.  
 

 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico Casorzo Responsabile dell’ufficio Tecnico 
Comunale. 

 
 
Perosa Argentina, 4 febbraio 2016 
 

IL SINDACO 
Andrea Garavello 

f.to in originale 

 


