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COPIA

Ordinanza   n.  7

in data  10-03-2020

Oggetto: Attivazione Centro Operativo Comunale (COC) per
programmare le misure organizzative e preventive da
adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.

I L  S I N D A C O
Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con il quale e� stato
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza epidemiologica da COVID -19;

VISTO il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6
recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID19”; nonche� i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
febbraio 2020 e del 01 marzo 2020 recanti “ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio
2020 n. 6”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “misure per il

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”;
VISTO il DPCM n. 8 dell’8.3.2020;
VISTE le ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19 nella Regione Campania;
VISTA, in particolare l’ordinanza n. 8 dell’08.03.2020, emanata dal Presidente della

regione Campania;
CONSIDERATO che, all’approssimarsi o al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui

all’art. 7 del D.lgs. 01/2018, il Comune provvede:
all'attuazione, in ambito comunale delle attivita� di prevenzione dei rischi;-

all'impiego del volontariato di protezione civile;-

all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti-
necessari a fronteggiare le emergenze;
alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi-
urgenti,
CONSIDERATO, altresì�, che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto

legislativo D.lgs. 267/2000 e s.m.i., per finalita� di protezione civile e� responsabile:
dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000, al-
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumita� pubblica;

http://www.bagnoliirpino.gov.it
mailto:sindaco@bagnoli-laceno.it


dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attivita� di informazione alla popolazione sulle-
situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attivita� dell'uomo;
del coordinamento delle attivita� di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a-
cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da� attuazione a quanto previsto
dalla pianificazione di protezione civile;
RITENUTO che, per il raggiungimento di tali obiettivi, si rende oltremodo necessario

convocare presso la Sala Operativa Comunale i vari Responsabili delle Funzioni di Supporto
previste nella pianificazione vigente;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi

operativi per la gestione delle emergenze” del 03/12/2008, in cui si definisce necessaria, per la
prima risposta all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove
siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi

operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attivita� di protezione civile” del 09/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi
nell'ambito delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione
civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunali perche� possano disporne
l'attivazione;
VISTE le misure operative di protezione civile inerenti “la definizione della catena di

comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione
allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”, disposte alla
Presidenza del Consiglio di Ministri – Dipartimento di Protezione civile.
VISTE le indicazioni operative per i Comuni fornite con nota prot. n. 149657

dell’08.03.2020 dall’Unita� di Crisi della regione Campania che prevede l’attivazione dei COC con
le seguenti funzioni di massima.

Unita� di coordinamento,-

Sanita�, Veterinaria e Assistenza Sociale-

Volontariato-

Assistenza alla popolazione-

Telecomunicazioni-

Servizi essenziali;-

VISTA la L.R. 12 del 22.05.2017,
VISTI l'art. 50, comma 5 e l’art 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il Piano di protezione comunale vigente;

ORDINA

L’ATTIVAZIONE temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) presso la sede1.
istituzionale (Palazzo Municipale Indirizzo sito in via Roma n. 19 – 0827 62003,
protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del
Comune di Bagnoli Irpino, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione, in relazione al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;



L’ATTIVAZIONE delle seguenti Funzioni di Supporto:2.
Coordinamento: Sindaco -Avv. Teresa Anna Di Capua;-

Sanità: Rag. Biancaniello Angela Maria:-

Volontariato: Lgt. Dell’Angelo Antonio;-

Assistenza alla popolazione: As. Nigro Francesco;-

comunicazione: Marcello Farese;-

servizi essenziali e mobilità: Geom. Saverio Bello,-

si da atto che:
Assessore Protezione Civile: Geom. Di Giovanni Quintino;-

Responsabile Polizia  Municipale: Lgt. Dell’Angelo Antonio;-

pec: pm.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu;

Il COC sara� attivo con decorrenza immediata e tutte le funzioni del COC si intendono permanenti
e continuative, senza soluzione di continuita� fino alla cessata emergenza.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura –-
Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, all’Unita� di crisi regionale alla pec:
tf.covid19@pec.regione.campania.it;
di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino alla cessata emergenza sul territorio-
Comunale ovvero fino a nuove disposizioni sovra-comunali ovvero direttive della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

RENDE NOTO

- che la presente ordinanza sara� pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale,
online nonche� sul sito istituzionale del Comune di Bagnoli Irpino;

Dalla Residenza Municipale, lì  10-03-2020

IL SINDACO
(Avv.. TERESA ANNA DI CAPUA)


