CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
Prot. n. 58111

ORDINANZA N. 59/2019
OGGETTO: Chiusura Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato con Ordinanza Sindacale n.
56/2019, in occasione del concerto “JOVA BEACH PARTY” del 7 settembre 2019.

IL SINDACO
PREMESSO che:
 lo scorso 7 settembre 2019 si è svolto il concerto “JOVA BEACH PARTY”, presso l’arenile di
Montesilvano, circoscritto tra gli stabilimenti balneari “Sabbia D’Oro” e “Bagni Bruno”;
 per il suddetto evento, con Ordinanza Sindacale n. 56 del 06/09/2019 è stato attivato il
Centro Operativo Comunale di Montesilvano (C.O.C.) con funzione di coordinamento e
segreteria di tutte le attività che rientrano nelle competenze del predetto organismo;
CONSIDERATO che:
dopo la conclusione dell’evento di che trattasi e con il regolare deflusso degli spettatori, non
sussistono situazioni di emergenza e criticità tali da dover richiedere il coordinamento del
C.O.C.;
RITENUTO
pertanto opportuno procedere allo scioglimento del Centro Operativo Comunale, insediatosi
su disposizione del Sindaco in data 06/09/2019, e prendere atto contestualmente che
eventuali criticità residuali presenti sul territorio possono essere affrontate in regime di
funzionamento ordinario;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267
Visto lo Statuto Comunale
DISPONE


alle ore 02.15 del giorno 08.09.2019 la chiusura, per le motivazioni descritte in premessa,
del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con le relative funzioni di coordinamento e
segreteria dell’attività rientrante nelle competenze del predetto organismo;
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la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del
Comune e di darne comunicazione a:
- Prefettura di Pescara
- Questura di Pescara
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara
- Capitaneria di Porto di Pescara
- Compagnia Carabinieri di Montesilvano
- Regione Abruzzo
- Provincia di Pescara
- Comando di Polizia Locale ed altri enti interessati.

Dalla Residenza Municipale, 08.09.2019
IL SINDACO
f.to Ottavio De Martinis

originale agli atti
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