Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino

N.

33 DEL 3 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della
Protezione Civile”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente gli
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, in cui si definisce l’esigenza di attivare un
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) ove siano rappresentate le diverse componenti che operano
nel contesto locale al fine di assicurare la prima risposta in caso di emergenza;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 1099 del 31 marzo 2015
“Indicazioni operative inerenti la determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei
centri operativi di coordinamento e delle aree di emergenza”;
VISTO l’articolo 50, comma 5, e 54, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 146 del 27 maggio 2013, con la
quale sono state approvate le “Linee Guida per la redazione dei piani di emergenza comunale”;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 12 recante il “Sistema di protezione civile in
Campania”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19), prorogato al 31
gennaio 2021 con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
14 in data 11 aprile 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 in data 26 maggio 2020, con la quale sono stati
designati i responsabili della funzione “Tecnica e di Pianificazione”, “Strutture Operative Locali e
Viabilità”, “Volontariato”;
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CONSIDERATO che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, si
rende necessario porre in essere ogni azione utile a fronteggiare l’emergenza per il soccorso e
l’assistenza alla popolazione;
RITENUTO che, per il raggiungimento di tali obiettivi, occorre:
individuare i vari responsabili delle funzioni di supporto in emergenza;
garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;
DISPONE
di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nel territorio del comune
di Pratola Serra, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione in relazione alla dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.
Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), ubicato presso la sede municipale in Via Gustavo
Picardo, nn. 31-33 - Pratola Serra, opererà attraverso le seguenti funzioni di emergenza, dirette dai
responsabili sottoindicati:
FUNZIONE TECNICA E DI PIANIFICAZIONE
La funzione tecnica e di pianificazione ha il compito di mantenere e coordinare i rapporti tra le varie
componenti tecniche e di gestione del territorio, cui è richiesta un’analisi conoscitiva dell’evento e
del rischio associato, consentendo il monitoraggio del territorio, l’aggiornamento dello scenario e
l’attivazione delle diverse fasi operative previste nel Piano di emergenza comunale.
Provvede altresì allo scambio di dati con i responsabili delle altre funzioni di supporto attivate.
RESPONSABILE: Architetto Pasquale Capone.
FUNZIONE SANITÀ, ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA
La funzione pianifica e gestisce tutte le problematiche relative agli aspetti socio-sanitari
dell’emergenza Covid-19;
RESPONSABILE: delegato Dipartimento di Prevenzione ASL Avellino
FUNZIONE VOLONTARIATO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
La funzione volontariato consiste nel fornire uomini, mezzi e materiali a supporto delle operazioni
di soccorso ed assistenza coordinata dalle altre funzioni. Deve predisporre un quadro delle
disponibilità di alloggiamento e dialogare con le autorità preposte alla emanazione degli atti
necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.
RESPONSABILE: Presidente Associazione “Misericordia” Sig. Sabino Nicodemo
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FUNZIONE STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITÀ
La funzione viabilità ha il compito di coordinare tutte le strutture operative locali, con la finalità di
regolamentare la circolazione in corso di evento, per ottimizzare l’afflusso dei mezzi di soccorso e
verificare la corretta applicazione delle norme introdotte per il contrasto alla diffusione del virus
Covid-19.
RESPONSABILE: Agente di Polizia Locale Carmelina Pace Parrella
UFFICIO DI RIFERIMENTO C.O.C.: Ufficio Tecnico e Polizia Locale
Le funzioni potranno essere incrementate attraverso l’impiego di ulteriori risorse umane sulla base
delle esigenze derivanti dall’attuale situazione emergenziale.

p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dr.ssa Florinda Bevilacqua
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