
      

 

COMUNE    di    LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO 

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Patrimonio UNESCO 
Via del Mercato n° 24 - Tel. 0974-832022 - Fax 0974-832345 – C.F 00530050657 
Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it -  Email: comunelaureanacto@tiscali.it 

PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it  
Prot. n. 1023  del 16 marzo 2020 

 

ORDINANZA SINDACALE DI ATTIVAZIONE C.O.C.  
N. 5 del  16 marzo 2020 

 
IL SINDACO 

Autorità Locale di Protezione Civile 
 
VISTI 
- l’Ordinanza n. 1 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, recante 

“Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da 
COVID-19”; 

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6”; 

- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-
2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”; 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

- il DPCM del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6”; 

- il DPCM del 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6”;  

- il DPCM del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6”; 

-  il DPCM dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6”; 

- Le Ordinanze del Presidente della Regione Campania; 
 

CONSIDERATO 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; 
  
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
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CONSIDERATO che: 
- il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) è la struttura della quale si avvale il Sindaco, in qualità di 
Autorità Comunale di Protezione Civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso. Il 
Centro segnala alle Autorità competenti l’evolversi degli eventi e delle necessità, coordina gli interventi 
delle squadre operative comunali; 
- è necessario per quanto richiesto attivare il C.O.C. e coinvolgere tutta la struttura comunale 
interessata alle problematiche relative all’emergenza segnalata; 
- è, altresì, opportuno richiedere al Settore Competente della Regione Campania e alla struttura 
regionale di Protezione Civile di intraprendere ogni provvedimento conseguente; 
 
PRESO ATTO della Nota prot. 2020.0149657 dell’8/3/2020 emessa dalla Emergenza Epidemiologica da 
COVID-2019 Unità di Crisi Regionale avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente della Giunta 
Regionale n. 8 del 8/3/2020 “Ordinanza ai sensi dell’art. 3 co. 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 
– Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione 
Lombardia e dalle Province di cui all’art. 1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania” – INDICAZIONI 
OPERATIVE PER I COMUNI”; 
 
RITENUTO di attivare, stante le motivazioni sopra indicate, il Centro Operativo Comunale con 
l’individuazione dei vari Responsabili delle Funzioni di Supporto al fine di fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania; 
 
VISTO il D. Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”; 
 
VISTO l’art 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come sostituito dall’art.6 del D.L. n.92 del 23 
maggio 2008 convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n.125; 
 
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile; 
 

ORDINA 
 

1. L’attivazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile; 
2. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, nell’ambito del territorio del Comune di 
Laureana Cilento, la direzione ed il coordinamento dei servizi con le seguenti funzioni di massima: 

- Unità di coordinamento; 
- Sanità; 
- Volontariato; 
- Assistenza alla popolazione; 
- Comunicazione; 
- Servizi essenziali e mobilità; 
- oltre che a garantire il rispetto dell’Ordinanza n. 8 dell’8/3/2020 del Presidente della Regione 

Campania. 
3. Il predetto C.O.C. trova ubicazione nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale; 
4. Il C.O.C. sarà attivato dalle ore 20:00 del giorno 16 marzo 2020 sino a fine esigenza; 
5. Il C.O.C. sarà rintracciabile ai seguenti numeri di telefono: tel. 0974 832022; 

 In prima istanza sono attivate le seguenti Funzioni di Supporto in seno al C.O.C.: 
Funzione di Coordinamento, Pianificazione e Comunicazione: 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, Rag. Angelo Serra (tel. 339 4080984). 
Vice coordinatore: Dott.ssa Nigro Verena (tel. 389 1119808) 
Funzione Sanità: Referente: Dott. Cirillo Mario (347 0501822) 



Funzione Volontariato e Assistenza alla Popolazione: Le attività saranno svolte con l’ausilio volontario 
di personale esterno all’Ente (Piano Sociale di Zona S/8 e Comunità Montana Alento-Montestella) sotto 
il coordinamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Referente: Francesco Gasparro (tel. 339 
3564579) e Vice Coordinatore Raffaele Corvo (tel. 392 0205268) 
Funzione Servizi essenziali e mobilità, Strutture Operative locali e Viabilità: Referente: Geom. Vito 
Corradino (tel. 333 4168195) 
Le attività predette verranno condotte prettamente online, ove possibile. La sede della C.O.C. è ubicata 
nei locali siti nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale. 
 
Le singole Funzioni di Supporto del C.O.C., nell’ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 
coinvolgimento immediato di tutti gli Organi preposti interessati, delle Forze dell’Ordine, degli Enti e 
delle Associazioni di Volontariato. 
 
L’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, nell’immediato, viene comunicata a tutti i 
Componenti il C.O.C.; 
 

DISPONE 
 
- che la presente Ordinanza venga trasmessa a: 
- Ai Componenti del C.O.C.; 
- Al Comando di Polizia Locale; 
- Alla Unità di Crisi Regionale Emergenza Epidemiologica da COVID-2019 

(tf.covid19@pec.regione.campania.it); 
- Alla Stazione dei Carabinieri di Torchiara (tsa23199@pec.carabinieri.it); 
- Alla Prefettura di Salerno (protocollo.prefsa@pec.interno.it); 
- Al Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania, Dott. Italo Giulivo 

(italo.giulivo@ protezionecivile.it); 
- Al Presidente della Giunta Regionale, Dott. Vincenzo De Luca (urp@pec.regione.campania.it); 
- ed inoltre pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 
 
Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2020 
 

IL SINDACO 
 Rag. Angelo Serra 

 
 
 
 
 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Laureana Cilento in data 16 marzo 
2020 per 30 giorni consecutivi, reg. n. 95/2020. 
 
Laureana Cilento, 16 marzo 2020 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Dott.ssa Nigro Verena 
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