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COMUNE DI  SOMMACAMPAGNA  

P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

Piazza Carlo Alberto, 1 – Cap. 37066 
Codice Fiscale 00259810232 

Tel. 045-8971311 -  Fax 045-8971300 - PEC:  sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net 
 

IL SINDACO 
 

Sommacampagna, 31/01/2023 

Inviata via PEC e via mail 

 

 

 

 

 
Al Signor Prefetto di Verona 
protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 
Spett.le Provincia di Verona  - 
Protezione Civile  
protezionecivile@provincia.vr.it 
provincia.verona@cert.ip-veneto.net 
 
E p.c. 
Stazione Carabinieri di Sommacampagna 
tvr23189@pec.carabinieri.it 
 
Comando di Polizia Locale Sommacampagna 
marco.borrelli@comune.sommacampagna.vr.it 
 
Responsabile Ufficio Ambiente 
luca.lonardi@comune.sommacampagna.vr.it 
 
Responsabile Uff. Lavori Pubblici 
Paolo.franchini@comune.sommacampagna.vr.it 
 
Associazione Protezione Civile Sommacampagna 
info@procivsommacampagna.it 

 
 

Ordinanza n. 9 del 31/01/2023 
 
 

OGGETTO: Attivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile 
in occasione della tradizionale sfilata dei carri allegorici carnevaleschi, per le vie di Sommacampagna e Caselle 
in data 04.02.2023. 
 

IL SINDACO 
 

• Premesso che in data 04/02/2023 si svolgerà la tradizionale sfilata dei carri allegorici carnevaleschi, per le vie di 

Sommacampagna e di Caselle; 
• Considerato che tale manifestazione/evento, in ragione dell’eccezionale afflusso di persone, può comportare rischi 

per la pubblica incolumità;  

• Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei partecipanti all’evento, individuare i 

vari responsabili delle funzioni in emergenza e garantire il coordinamento delle diverse attività;  
• Vista la L. n. 225 del 24 febbraio 1992 che riconosce il Sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile 

• Visto il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112;  

• Vista la L. n. 100 del 12 luglio 2012;  

•   Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;  

• Visto il Piano Comunale di protezione civile; 
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• Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “indirizzi operativi per la gestione delle 
emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un 
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto 
locale;  

• Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2012 “Indirizzi operativi volti ad assicurare 
l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di Volontariato all’attività di Protezione Civile”;  

• Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• Visto le indicazioni operative (prot. n. DPC/VOL/32320) del 24.06.2016 della presidenza del Consiglio dei Ministri-

Dipartimento di Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato-Formazione e Comunicazione, concernenti “Finalità e limiti 
dell’intervento delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di 
polizia stradale”; 

 
ORDINA 

 
1. L'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede del Municipio per la sfilata di 

Sommacampagna e presso la sede del gruppo volontario protezione civile a Caselle per la sfilata di Caselle al fine di assicurare 
la direzione ed il coordinamento delle attività atte a garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito della manifestazione/evento 
sfilata carnevalesca 2023; 

2. L’attivazione delle seguenti funzioni in seno al C.O.C. e di individuare, quali referenti responsabili delle stesse, i soggetti indicati 
nel Piano Comunale: 

3.  

Funzione Responsabile 

Volontariato Presidente Associazione 
Protezione Civile 

Sommacampagna  
Enzo Confente 

Strutture operative locali e viabilità Comandante Polizia Locale 
Marco Borelli 

 
4. Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti 

con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco o suo facente funzioni; 
5. L'attivazione del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di competenza che si rendono necessarie sul 

territorio comunale a seguito della manifestazione/evento; 
6. Le singole funzioni, nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi 

preposti interessati, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato, opportunatamente informando il Capo 
dell’Amministrazione; 

7. L'efficacia della presente ordinanza cessa con il termine della manifestazione/evento; 
8. Che a norma dell'art.6 della L. 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è il sig.Luca Lonardi, il quale provvederà 

all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti. 
 

 

      DISPONE 
Di trasmettere la presente: 
 

- alla Prefettura– U.T.G. di Verona; 
- al Centro Funzionale di Protezione Civile regionale; 
- al Comando Stazione Carabinieri di SOMMACAMPAGNA; 
- al Comando Polizia Locale 
         

IL SINDACO 
Fabrizio Bertolaso 

                (firma ex art. 24, comma 2, D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.  


