COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO
All’albo online
Luoghi Pubblici

Prot. 842
Ordinanza prot.n.842 dell'10.03.2020
Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la prevenzione e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO
VISTO
il D.P.C.M. del 08.03.2020;
l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del 08/03/2020;
le "Indicazioni Operative pe i Comuni" dell'Unità di Crisi Regionale n. prot. 2020.0149657 del 08.03.2020;
la nota Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento protezione Civile -prot. COVID/010656 del 03.03.2020;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione
interventi finalizzati ad eliminare pericoli e disagi alta popolazione;

ed esecuzione degli

VISTO l'art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre
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'attività di protezione civile del 9 novembre 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 perché
possano disporne l'attivazione;
VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale;
ORDINA
L'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Tortorella, la direzione
ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione agli eventi di cui al D.P.C.M. del 08.03.2020 ed
all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del 08/03/2020, come da "Indicazioni Operative per i Comuni" dell'Unità
di Crisi Regionale". Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso il Municipio del Comune di Tortorella, stanza del Sindaco
Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e tra i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi
istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco Nicola TANCREDI ed all'Assessore Gianfranco LETTIERI coadiuvati e supportati dai
funzionari comunali che, all'occorrenza, si rendessero necessari.
Le attività
predette verranno condotte nei locali dell'edificio sopra indicati, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano
funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici
adeguati e numericamente necessari.
Le funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati e delle forze
dell'ordine, opportunamente informando il Sindaco. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'eventuale stato di emergenza ed allo
scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane.
Numeri utili da contattare in caso di necessità:
SINDACO

Nicola TANCREDI

3387576374

ASSESSORE

Gianfranco LETTIERI

3387227282

La trasmissione del presente provvedimento:
- a i Responsabili delle Funzioni;
-alla Prefettura di Salerno
-alla Regione Campania- Unità di Crisi all'indirizzo pec_ tf.covid19@ pec.regione.campania.it.
- al comando Carabinieri -staz. di Casaletto Spartano(SA);
Tortorella, 10.03.2020
F.to Il Sindaco
Nicola TANCREDI
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