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Prot.n. 1610 del 03.08.2021
ORDINANZA N. 14 DEL 03.08.2021
OGGETTO: MISURE PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO DELL’EVENTO
EPIDEMIOLOGICO - CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE PER
LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha
dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Capo del Dipartimento della
Protezione Civile;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in
particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e
urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con
efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al
territorio comunale”;
VISTO il D.P.C.M. del 24.10.2020 che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto e al
contenimento del virus sull’intero territorio nazionale;
RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO che l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere, particolarmente, diffusivo
dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus
individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;
RICHIAMATA l’ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 10.3.2020 con la quale è stata disposta
“l’attivazione DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC), presso l’immobile comunale sito in Piazza
municipio 10, quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza
dovuta a EPIDEMIA DA COVID19”;
RAVVISATA la necessità di adottare, ogni utile iniziativa volta a circoscrivere e ridurre i rischi sia per la
cittadinanza nelle more dell’espletamento delle inchieste epidemiologiche;
DATO ATTO CHE a seguito della consultazione elettorale tenutasi il giorno 20 e 21 settembre 2020
appare necessario procedere ad una modifica dei referenti responsabili del CENTRO OPERATIVO
COMUNALE (COC);
DATO ATTO CHE il Comune di Quadrelle ha approvato il Piano di Emergenza Comunale con Delibera di
C.C. n. n. 22 del 28 settembre 2012, secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate
dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali;

DISPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo,
1) l’attivazione DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC), presso l’immobile comunale
sito in Via Municipio 10, quale organismo di comando e controllo a livello comunale per la gestione
dell’emergenza dovuta a EPIDEMIA DA COVID19;
2) l’attivazione delle seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale, individuando quali
referenti responsabili delle stesse i soggetti indicati:
-

Unità di coordinamento: Dr. Simone Rozza, contatti: 081.825.73.05, pec comune.quadrelle@pec.it
Sanità: Da svolgersi in coordinamento col Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Avellino.
Agente
di
Polizia
Municipale
Luigi
Cimmino,
contatti:
347843341;
mail - poliziamunicipale@comune.quadrelle.av.it ; pec comune.quadrelle@pec.it;
Volontariato: Antonio Napolitano, Colucci Francesco (delegato coordinatore) contatti: 081.825.73.05, mail:
protocollo@comune.quadrelle.av.it; pec comune.quadrelle@pec.it
Assistenza alla popolazione: Bianco Francesco e Antonio Acierno, contatti: 081.825.73.05
mail - ragioneria@comune.quadrelle.av.it; pec ragioneria.quadrelle@anutel.it;
Comunicazione: Giuseppe Colucci e Paola Napolitano contatti: 081.825.73.05 , mailprotocollo@comune.quadrelle.av.it; pec comune.quadrelle@pec.it;
Servizi essenziali e mobilità: Conte Fortunato e Ing. Acierno, contatti: 081.825.73.05,
mail- protocollo@comune.quadrelle.av.it ; tecnico@comune.quadrelle.av.it; pec. comune.quadrelle@pec.it;

3) di riservarsi di integrare la composizione del COC, sopra evidenziato, di eventuali ulteriori funzionari
comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari in relazione all’evolversi dell’emergenza;
4) di dare atto che le funzioni del C.O.C. sono immediatamente operative ed avranno termine in data da
definirsi con il cessare dell’emergenza;
5) la pubblicazione della presente ordinanza per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio online, resa
nota attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione;
6) di notificare il presente atto:
- alla Prefettura di Avellino;
-alla Provincia di Avellino;
- alla Stazione dei CC. di Baiano e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano;
- a tutti i dipendenti;
- alla RSU;
- alle OO.SS.TT.;
INFORMA
Contro il presente atto, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso avanti al
T.A.R. ai sensi della legge 1034/1971 e ss.mm.ii. o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.
Il Sindaco
f.to Dr. Simone Rozza

