
  

 

 

Ordinanza di Attivazione del Centro Operativo Comunale 
 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che  
- È in atto una grave crisi internazionale che colpisce la popolazione ucraina; 
- Il decreto legge n. 16/2022 contempla, tra le altre cose, le prime misure per l’eventualità che una 

parte del flusso dei profughi si indirizzi verso l’Italia prevedendo il rafforzamento della rete di 
accoglienza. 
 

Ravvisata l’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio 
comunale, a seguito di grave crisi internazionale in atto; 
 

Ravvisato che tale criticità sul territorio comunale potrebbe avere ripercussioni e disagi sulla 
cittadinanza più debole e che risulta necessario un monitoraggio della situazione in atto, nonché la  
predispozione dei primi interventi urgenti, per ottemperare a quanto sopra richiamato; 
 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
- il D. Lgs n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”; 
- il D. Lgs n.112/1998, l'articolo 108 lettera c)  “conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15/03/1997 n. 59”; 
- il D. Lgs. 267/2000 - testo Unico degli Enti Locali; 
- la Legge Regionale n. 1/2005 avente oggetto “Norme in materia di Protezione Civile e 

volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di Protezione Civile” ed in particolare l'art. 6 
“Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità Montane; 

Visti altresì: 
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile 

repertorio n. 5300 del 13/11/2012, concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”; 

- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 113/2008 e ss.mm.ii; 

 
ORDINA 

 
l’attivazione del COC in modalità ristretta nella seguente composizione: 
F3 - VOLONTARIATO 
F4 - FUNZIONE MATERIALI E MEZZI e SERVIZI ESSENZIALI 
 

 
 
 
 



  

 
DISPONE 

 

• che l'ufficio incaricato dia adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della 
presente all'Albo Pretorio Comune di Carpi; 

• di comunicare il presente provvedimento a: 
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza 

Territoriale e Protezione Civile - Modena - procivmodena@regione.emilia-romagna.it - 

stpc.programmispeciali@postacert.regione.emilia-romagna.it 

- Prefettura di Modena - emergenzaprotciv.prefmo@pec.interno.it 
 

• di trasmettere il seguente provvedimento al Servizio Protezione Civile dell'Unione delle Terre 
d'Argine; 

 
INDIVIDUA 

 

quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/ 990  il Dirigente del Settore S5 
Opere Pubbliche - Manutenzione della Città - Ing. Norberto Carboni. 
 

AVVERTE 

 

• che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della 
presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna. 

 

• che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 
agli interessati ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. 

 

Comune di Carpi, lì  

 

Per il Sindaco 

L’Assessore Mariella Lugli 

 

 


