
 
  COMUNE DI CAVEZZO  
          PROVINCIA DI MODENA 

 

Ordinanza n. 1513/2018 
 
OGGETTO: APERTURA C.O.C. (Centro Operativo Comunale) IN OCCASIONE 
                       DELL’EVENTO “NOTTE BIANCA CA VEZZO 2018” 

 
 

IL SINDACO 
 
 

Considerato che il giorno 13.07.2018 nel territorio del Comune di Cavezzo si terrà la 
manifestazione “NOTTE BIANCA A CAVEZZO 2018” e che viene riconosciuto quale EVENTO 
A RILEVANTE IMPATTO LOCALE con un significativo afflusso di persone; 
 
Visto che l’evento in oggetto prevede manifestazioni e singoli eventi in diverse parti del territorio 
comunale, in particolare: 
 
1 - Piazza Martiri della Libertà; 
2 - Piazza Matteotti; 
3 - Piazzetta F.lli Cervi; 
4 - Via Gramsci; 
5 - Via Volturno; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di convocare il “Centro Operativo Comunale” (COC) nella Sede 
di Via Cavour 36, per i servizi di sorveglianza e di supporto all’evento con l’ausilio del servizio del 
Gruppo comunale volontari protezione civile del Comune di Cavezzo; 

 
Visti: 

    - D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 – Codice di Protezione Civile; 
- l’art. 12, L. n. 265/1999 che demanda al Sindaco l’informazione in emergenza; 
- la Legge Regionale n° 1/2005 avente per oggetto le norme in materia di protezione civile; 
- la Delibera G.C. n.52 del 19.05.2018 di composizione del C.O.C. 
- Delibera C.C. n.71 del 25.10.2010 regolamento Gruppo comunale volontari protezione civile; 
 

 
ORDINA 

 
A. La convocazione del COC, dalle ore 19.00 del giorno 13.07.2018 alle ore 03.00 del 

giorno 14.07.2018, per le ragioni espresse in narrativa e qui da intendersi riportate, 
demandando al Responsabile dell’ufficio di protezione civile il compito di darvi concreta 
attuazione. 
Presso la citata sede del COC, opererà, da subito, la F3/Volontariato ed F7/strutture 
operative locali e viabilità;  
La chiusura del C.O.C. è fissata per le ore 03.00 del giorno 14.07.2018 senza ulteriori 
comunicazioni agli enti di cui al successive punto B; 

B. L’invio con PEC della presente, in allegato a specifica nota, a: Servizio Protezione Civile 
e Attività Estrattive-Area Est (Ex U.O. Protezione Civile Provincia Modena); Prefettura 
Modena; Stazione CC Cavezzo; 

C. Di pubblicare anche in sintesi il presente provvedimento sul sito internet istituzionale   del    
Comune. 

 



 
  COMUNE DI CAVEZZO  
          PROVINCIA DI MODENA 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

• che a norma dell’art. 6 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è l’ Architetto 
Iunior Mirko Veronese, ed è contattabile al Tel. 0535/49802; 

• che copia della presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni 
consecutivi. 

 
 

AVVERTE 
 
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla sua 
notificazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ai sensi della L. n. 241/1990, 
oppure, in via alternativa, ai sensi del DPR n. 1199/1971, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni, sempre dalla notificazione o dalla conoscenza 
del presente provvedimento, ai sensi del DPR n. 1199/1971. 

 
 
 
DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì  11.07.2018, ore 11.25 

 
 
Firmato: IL SINDACO 

Autorità Comunale di Protezione Civile 

                                                                         Dott.ssa Lisa Luppi  

 


