
  

 

 
 

 

Ordinanza di Chiusura del Centro Operativo Comunale 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena – Distretto di Carpi ha programmato sedute vaccinali ad 

accesso diretto, con l’utilizzo di un camper attrezzato, presso le scuole e in concomitanza di eventi 

pubblici, al fine di facilitare sempre più l’adesione dei cittadini a questo percorso e incrementare in 

tempi rapidi, la copertura vaccinale della popolazione. 

Da ciò si sono svolti i seguenti eventi a Carpi, come da comunicazione dell’AUSL in atti del 

04/09/2021: 

- martedì 07/09/2021 dalle ore 8:00 e fino alle ore 14:30 nell’area di pertinenza dell’istituto 

Professionale “Vallauri”, in Via Peruzzi n.13, 

- venerdì 17/09/2021 dalle ore 16:00 alle 23:00 in adiacenza a P.zza Martiri (nel corso del 

Festival delle Filosofia); 

• che tali eventi con previsione di alta concentrazione di persone seppur circoscritti al solo 

territorio comunale, comportano rischi per la pubblica e privata incolumità; 

• che tali eventi si configurano come a rilevante impatto locale; 

Considerata: 

l’Ordinanza del Sindaco del 06/09/2021 di attivazione del Centro Operativo Comunale per  

- martedì 07/09/2021 dalle ore 8:00 e fino alle ore 14:30 e venerdì 17/09/2021 dalle ore 16:00 

alle 23:00, o comunque fino a cessata esigenza. 

 

Preso atto che gli eventi si sono svolti e conclusi regolarmente, ritornando ad una condizione di 

normalità alle ore 23:00 del 17/09/2021; 

 

Visti altresì 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; 
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ORDINA 

La chiusura del Centro Operativo Comunale – COC, a partire dalle ore 23:00 del giorno 17/09/2021; 

 

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 Coordinamen-

to Programmi Speciali e Presidi di Competenza - Centro Unificato di Protezione Civile di Mo-

dena - procivmodena@regione.emilia-romangna.it  

- stpc.modena@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; 

 

 

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. 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

Carpi, 20 settembre 2021 

 

                                                                                                                          Il Sindaco 

                                                                                               Alberto Bellelli 

                                                                                                                   (firmato digitalmente) 
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