
 

Ufficio del Sindaco 

Ordinanza n.03 del 09/03/2020 

 

Numero protocollo: 1465 del  09/03/2020 

OGGETTO: COVID 19 - Misure precauzionali per il contenimento dell’evento epidemiologico. 

Attivazione C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile per la gestione delle attività di 

assistenza alla popolazione 

IL SINDACO 

Visti: 

  il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” che riconosce il Sindaco come 

Autorità locale di Protezione Civile; 

  l’art. 50 della Legge 267/2000 che assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale Autorità 

locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; 

  il D.P.C.M. del 8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” 

  l'ordinanza del Presidente della Regione Campania dell'8 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 21 del 8 marzo 

2020; 

  le disposizioni riportate nelle “MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE” (prot. 10656 del 

03/03/2020) ed in particolare di quelle rivolte alle autorità comunali, laddove è prevista l’attivazione del COC – 

Centro Operativo Comunale, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona o comunque 

nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, con 

le seguenti funzioni: 

 

 Unità di coordinamento; 

 Sanità 

 Volontariato; 

 Assistenza alla popolazione 

 Comunicazione 

 Servizi essenziali e mobilità 

 

  la circolare dell’Unità di Crisi Regionale Prot. Regione n. 149657 del 08/03/2020 – ore 20.19 che, tra le altre 

cose, invita tutti i comuni campani a provvedere all’attivazione dei COC a prescindere dalla presenza, o meno, 

di casi conclamati sul territorio comunale; 

  l'art. 54 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ravvisata pertanto l’urgente necessità di procedere all’attivazione temporanea del “Centro Operativo Comunale” per la 

gestione di eventuali emergenze sanitarie; 

ORDINA 

l' attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, presieduto dal Sindaco presso la Casa Comunale 

Via Traversa del Sannio  per lo svolgimento delle seguenti funzioni e dei rispettivi referenti di seguito indicati 

 

 



 

Funzioni: 

UNITÀ DI COORDINAMENTO:   Sindaco Rossano INSOGNA  : 3346087819 

SANITÀ:     Dott. Giovanni MANCINO : 340 3330000   

      D.ssa Elodia IANNOTTI : 388 8933994  

 

 

VOLONTARIATO:    Giovanni FERRUCCI (Guardie Ambientali Italiane) : 368 599698  

Olimpia IODICE (Croce Rossa Italiana)  : 339 4888827 

 

ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE:  D.ssa Roberta CANELLI : 328 3159285 

     Inf.Prof.le Armando VALLE : 331 3271541  

      

 

COMUNICAZIONE:    Carlo Alberto ALDI : 333 6526926 

 

SERVIZI ESSENZIALI E MOBILITA’:  Arch. Giuseppe MEOLA : 349 4633215 

     Ing. Claudio PRUDENZANO: 338 8568610 

 

SERVIZI ISTITUZIONALI :   Ing. Matteo Iannotti –Responsabile Servizio LL.PP. : 349 5762446  

     Geom. Antonio INSOGNA – Responsabile Patrimonio : 328 8755230 

     Ten. Stefano SAVARESE – Responsabile Polizia Locale : 393 9995466 

      
Le singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenza, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli 

organi preposti interessati, delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato, informando il Sindaco. 

Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall'evoluzione dell'evento ed allo scopo di fronteggiare al 

meglio i rischi ad essi connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare anche tra il personale 

comunale tutto. 

 

DISPONE 

 

il potenziamento delle attività di informazione alla cittadinanza sui contenuti del DPCM 08/03/2020 e del O.P.G.R.C. 

n.8/2020, mediante i canali istituzionali ordinariamente utilizzati oltre al seguente numero dedicato al quale  i cittadini 

potranno rivolgersi per tutte le informazioni necessarie : 371 4255009 

 

DISPONE ALTRESI’ 

 

 di pubblicare sul sito istituzionale ed all'albo pretorio on-line il presente provvedimento; 

 di provvedere alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento, nella 

sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

o Unità di crisi Regione Campania – tf.covid19@pec.regione.campania.it 

o ASL di Benevento (uffici diversi): 

 dp.direzione@pec.aslbenevento.it 

 direzione.generale@pec.aslbenevento.it 

 dp.sep@pec.aslbenevento.it 

 dp.sisp@pec.aslbenevento.it 

 dp.tsal@pec.aslbenevento.it; 

o ASL di Telese  - distrettosanitario.tt@pec.aslbenevento.it 

o ASL di Telese Terme : dp.uopc.tt@pec.aslbenevento.it 

o Prefettura di Benevento :  gabinetto.prefbn@pec.interno.it  

o Stazione Carabinieri di Frasso Telesino - tbn21495@pec.carabinieri.it 

o Polizia Municipale in SEDE – comune.melizzano.polizialocale@pec.cstsannio.it 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione all' Albo 

Pretorio Comunale. 

 

 

                                        IL   SINDACO 

            f.to Rossano  INSOGNA 
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