
 

 

 

Ordinanza prot.n. 48302 del 22 settembre 2022  

 
Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale (COC) – Evento Internazionale “The Economy 

of Francesco”, 22 – 24 settembre 2022. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- dal 22 al 24 settembre 2022 si realizzerà, in Assisi, l’evento internazionale “The Economy of 

Francesco” che prevede tra l’altro anche la visita del Santo Padre per il giorno di sabato 24 

settembre; 

- per l’organizzazione dell’evento è stato istituito il “Comitato Organizzatore di The Economy of 

Francesco”, Responsabile dell’evento, di cui fanno parte la Diocesi di Assisi, l’Economia di 

Comunione e l’Istituto Serafico di Assisi, con la collaborazione e co-organizzazione del Comune 

di Assisi, limitatamente al supporto logistico; 

- con deliberazione n. 138 del 16 settembre u.s. la Giunta Comunale ha deliberato, a seguito della 

richiesta di collaborazione, di co-organizzare l’evento che si realizzerà anche presso edifici 

comunali, individuati per accogliere ed ospitare i cosiddetti “Villaggi tematici, conferenze, 

plenarie, tavole rotonde e workshop previsti nel programma dell’evento”; 

- in data di ieri 21 settembre, su iniziativa della Questura di Perugia – Ufficio di Gabinetto, si è 

tenuta una riunione tecnica, in video conferenza, nel corso della quale è emersa l’opportunità di 

attivazione del COC; 

Preso atto della straordinarietà dell’evento che, oltre alla presenza del Santo Padre, prevedendo la 

partecipazione di Autorità e di giovani provenienti da tutti i Continenti per parlare di economia reale ed 

aprire un dialogo con il mondo imprenditoriale, le istituzione bancarie e della finanza, richiede 

l’attivazione del COC, secondo la normativa nazionale e regionale in materia di Protezione Civile,  per il 

necessario collegamento e coordinamento di tutti i servizi della Struttura comunale finalizzati a garantire 

la prontezza operativa e la risposta ad eventuali situazioni emergenziali e di primo soccorso; 

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018 n.1 di regolazione del Sistema della Protezione Civile; 

Viste le Linee Guida regionali per la pianificazione regionale di Protezione Civile nel territorio della 

Regione Umbria approvate con DGR 2 agosto 2018 n. 859; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare le norme regolanti le funzioni del Sindaco;  

 
 



 

 

Richiamata poi la propria funzione di Autorità di Protezione Civile per la conduzione delle emergenze e 

di tutte le attività necessarie alla gestione di eventi critici o emergenziali; 

 
ORDINA 

  
1. la costituzione del Centro Operativo Comunale (COC), nella composizione che segue, quale 

struttura di coordinamento a supporto del Sindaco, in qualità di Autorità di Protezione Civile, per 

garantire la pronta e coordinata gestione, in caso di eventi critici, degli interventi di soccorso e di 

assistenza in occasione dell’evento internazionale “The Economy of Francesco” che avrà luogo ad 

Assisi dal 22 al 24 settembre p.v., secondo il programma predisposto dal Comitato Organizzatore, 

Responsabile dell’evento, di cui fa parte la Diocesi di Assisi, l’Economia di Comunione e 

l’Istituto Serafico di Assisi, con la collaborazione e co-organizzazione del Comune di Assisi, 

limitatamente al supporto logistico: 

Responsabile del COC 

Sindaco 

Stefania Proietti 

 

OMISSIS OMISSIS 

Segretario Generale quale Dirigente della 

Protezione Civile 

Fabrizio Proietti OMISSIS OMISSIS 

Dirigente del Settore Lavori e Opere 

Pubbliche e Servizi alla Città 

Matteo Castigliego OMISSIS OMISSIS 

Dirigente del Settore Polizia Locale Antonio Gentili OMISSIS OMISSIS 

Dirigente del Settore Affari Generali, 

Entrate e Tributi, Cultura e Turismo 

Patrizia Laloni OMISSIS OMISSIS 

Dirigente Settore Programmazione 

finanziaria, Servizi alla Persona, Politiche 

Educative 

Patrizia Tedeschi OMISSIS OMISSIS 

Responsabile dei Servizi Operativi Franco Siena OMISSIS OMISSIS 

Responsabile Innovazione e Sistemi 

Informativi 

Alessandro 

Bagaglia 

OMISSIS OMISSIS 

Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione del Comune di Assisi 

Giammario Baldoni OMISSIS OMISSIS 

Responsabile del Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile  

Gabriele Valecchi OMISSIS OMISSIS 

 

2. l’apertura del COC  in data odierna e fissa la sede dello stesso presso il Teatro Lyrick di Assisi; 

3. il COC si avvarrà anche dei soggetti responsabili dell’evento e della gestione della relativa 

sicurezza nelle persone dei Sig.ri: 

a. Luciano Angelucci – Redattore del Piano di Sicurezza e Responsabile della Sicurezza 

dell’evento – OMISSIS 

b. Carlo Falcinelli – Referente Comitato Organizzatore – OMISSIS 

c. Daniele Fiorelli – Referente Comitato Organizzatore  - OMISSIS 



 

 

4. di trasmettere copia della presente ordinanza al Centro Operativo Regionale (COR), alla Questura 

e alla Prefettura di Perugia, ai componenti del Gruppo di cui al punto 1. e ai soggetti di cui al 

punto 3. 

5. di dare atto che la presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio con le relative omissioni 

ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013, come modificato e integrato dal Regolamento UE 

679/2016; 

6. di stabilire che il COC si intenderà chiuso, senza necessità di ulteriori provvedimenti formali, alla 

conclusione dell’Evento. 

 

 

F.to Il Sindaco 

Prof. Ing. Stefania Proietti 


