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OGGETTO: ORDINANZA DI ATTIVAZIONE C.O.C. (Centro Operativo Comunale) IN OCCASIONE 

DELL’EVENTO: tappa n. 3 Biella / Canale Giro d’Italia 2021 PER IL GIORNO 10 
MAGGIO 2021, RICONOSCIUTA COME EVENTO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE 

 
 

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 grava sulle principali strade e piazze del centro 

abitato della Città di Canale sin dal giorno precedente;  

RICHIAMATO il nulla osta rilasciato dal Comune di Canale allo svolgimento della manifestazione 

ciclistica in argomento prot. n.3905 del 12/04/2021; 

ACQUISITA l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Cuneo prot. n.26360 

del 20/04/2021 che si intende interamente richiamata nel presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che la competizione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le misure idonee a 

garantire la sicurezza della manifestazione anche in merito anche all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; 

RITENUTO che per garantire adeguata sicurezza ai partecipanti alla manifestazione, nonché 

l’assistenza alla popolazione e il supporto alle forze di Polizia sia necessaria, sotto il coordinamenti 

e la presenza del Comando di Polizia Municipale e dei Carabinieri di Canale, la presenza e 

l’impiego di personale delle associazioni di volontariato operanti sul territorio della Città di Canale 
(protezione civile “Canale 2000”, corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte, Associazione 

Nazionale Carabinieri, Nucleo Provinciale di Protezione Civile) per sopperire alle varie necessità; 

ATTESO che per un corretto svolgimento degli eventi in programma è necessario garantire la 

sicurezza e l’incolumità delle persone in occasione degli stessi procedendo, quindi, all’attivazione 
del C.O.C. (Centro Operativo Comunale);  

RILEVATO che anche per poter disporre della forza di volontariato di protezione civile è 

necessaria l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale);  

VISTA la precedente ordinanza n. 35 del 05/05/2021 con cui la tappa n. 3 Biella / Canale del 

Giro d’Italia 2021 è stata individuata quale evento a “rilevante impatto locale”  

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;  

VISTO il T.U.E.L.; 

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile; 



ORDINA 

1. Di costituire il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell’ambito del 
territorio della Città di Canale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso, di 

informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse 

verificarsi nella giornata di lunedì 10 maggio 2021, in occasione dell’arrivo in Canale della 
tappa n. 3 Biella/Canale del Giro d’Italia 2021. Il C.O.C. non sarà fisicamente presente 

nella sala operativa ma sarà attivato in modalità virtuale tramite reperibilità dei 

responsabili; 

 

2. Di attivare, in seno al C.O.C. (Centro Operativo Comunale), le seguenti funzioni di 

supporto: 

a. STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA’: 
responsabili: VEZZA GIORGIO e CASETTA ROBERTO, personale dell’Ufficio di 

Polizia Municipale della Città di Canale – reperibili tramite telefono cellulare; 

b. COORDINAMENTO e PIANIFICAZIONE SERVIZI ESSENZIALI: 

responsabile: BUSSO ENRICO nominato “ad interim” con Decreto Sindacale n.7 del 

28/04/2021 - Responsabile del Servizio di Edilizia Pubblica (in sostituzione di 

ROAGNA ALIDA, responsabile Servizio Edilizia Privata – Manutenzioni) - reperibile 

tramite telefono cellulare  

c. VOLONTARIATO: 

responsabile: COSTANZO FRANCESCO, presidente dell’associazione di Protezione 
Civile “Canale 2000” - reperibile tramite telefono cellulare 

 
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 
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