CITTA' DI CANALE
(PROVINCIA DI CUNEO)
Ordinanza n. 35

Prot. n. 4895

OGGETTO: ORDINANZA DI IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER
EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE - tappa n. 3 Biella / Canale del Giro d’Italia
2021

IL SINDACO
In qualità di Autorità Locale di Protezione Civile
CONSIDERATO che nel giorno di lunedì 10 maggio 2021 si svolgerà la tappa n. 3 Biella /
Canale del Giro d’Italia 2021 e che la stessa graverà sulle principali strade e piazze del centro
abitato della Città di Canale sin dal giorno precedente;
CONSIDERATO che occorre adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare pericoli ai
partecipanti e fornire idonea informazione ed assistenza alla popolazione;
VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile – n.
5300 del 13.11.2012 riguardante gli “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione
delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;
VISTO l’art. 17 del Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile, approvato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 5/r del 23.07.2012, secondo il
quale:
•
L’impiego del personale volontario e delle attrezzature in occasione di eventi a rilevante
impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in
ragione dell’eccezionale afflusso di persone o della insufficienza delle vie di fuga, deve
avvenire nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici
provvedimenti inerenti l’evento o la manifestazione
•
Ai fini dell’impiego del volontariato di protezione civile e dei mezzi al seguito è necessaria la
presenza:
a) dell’evento ai fini della salvaguardia della vita umana, dei beni e dei valori che
contraddistinguono l’attività di protezione civile;
b) di una pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle
modalità di impiego dei volontari a supporto dell’ordinata gestione dell’evento;
c) di un atto formale dell’autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed
eccezionalità dell’evento e l’istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC);
d) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativa dell’organizzazione di
volontariato;
ESAMINATA la documentazione predisposta dall’ingegnere Giuseppe Amaro appositamente
incaricato dalla ditta RCS Sport Spa, quale relazione tecnico illustrativa dell’evento e relativo
piano di gestione delle emergenze in cui sono riportati gli scenari di rischio per le persone presenti
durante la manifestazione e valutate le problematiche derivanti dal passaggio dei partecipanti su
strade e piazza comunali che potrebbero, se non gestite adeguatamente, creare fattori di
attenzione;
RILEVATO che l’evento in oggetto rientra tra quelli “a rilevante impatto locale” stante l’ubicazione
geografica del territorio comunale e anche in ragione del fatto che le principali arterie viarie e le
principali piazze saranno occupate dalla manifestazione in premessa descritta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21/04/2021 avente per oggetto “D.P.G.R.
23 luglio 2002 n. 5/R Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile - tappa n. 3 Biella
/ Canale del Giro d'Italia 2021 - Dichiarazione di peculiarità ed eccezionalità dell'evento,
approvazione del piano per le attività di protezione civile per l'evento, nomina del referente
istituzionale del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile”;
RITENUTO necessario pianificare la gestione dell’evento con affidamento dei compiti e modalità di
impiego del volontariato di protezione civile, ad escluso supporto della ordinata gestione
dell’evento

RICONOSCE
la peculiarità ed eccezionalità (c.d. evento a rilevante impatto locale) dell’arrivo in Canale della
tappa n. 3 Biella / Canale del Giro d'Italia 2021, che si terrà nel territorio comunale il giorno
10 maggio 2021, ai sensi della lett. c), art. 17 del DPGR n. 5/r del 23.07.2012, come già indicato
nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21/04/2021

DISPONE
1. che con apposito atto venga convocato temporaneamente il Centro Operativo Comunale (COC)
di Protezione Civile secondo le modalità previste dal Piano delle attività di Protezione Civile per
l’evento arrivo della “Tappa n. 3 Biella / Canale del Giro d'Italia 2021” all’uopo predisposto;
2. che l’impiego dei volontari di protezione civile facenti parte delle associazioni di volontariato
operanti presso il territorio di Canale avvenga in almeno 40 unità nonché le relative
attrezzature e mezzi, sotto il coordinamento operativo – per l’intera durata della
manifestazione sportiva del sig. COSTANZO Francesco, presidente dell’Associazione di
Volontariato di Protezione Civile “Canale 2000”

AVVERTE
✓

✓

ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge n. 241/90 e s.m.i., che il
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica – Busso geom.
Enrico nominato “ad interim” con Decreto Sindacale n. 7/2021;
che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n° 241 e s. m. ed i. contenente
“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti
il TAR di Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Copia della presente sarà trasmessa, per opportuna conoscenza e/o per gli atti conseguenti, a:
-

Ufficio Polizia Locale della Città di Canale – ufficiopoliziamunicipale@comune.canale.cn.it –
ufficiopolizia2@comune.canale.cn.it;
Ufficio Edilizia Privata – Manutenzioni della Città di Canale – urbanistica@comune.canale.cn.it;
Associazione di protezione civile “Canale 2000” – protez.civile@libero.it;
Regione
Piemonte
–
Settore
Protezione
Civile
e
sistema
antincendi
boschivi
–
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it;
Coordinamento Territoriale Volontariato Protezione Civile di Cuneo – coordinamentocuneo@pec.it;
Associazione Provinciale Carabinieri – Nucleo Provinciale di Protezione Civile – ancalba@tiscali.it
AIB - Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte - corpoaibpiemonte@corpoaibpec.it –
canale@corpoaibpiemonte.it – monta@corpoaibpiemonte.it

Canale, lì 05/05/2021

IL SINDACO
Enrico FACCENDA
f.to digitalmente

