
 

 

               
               C O M U N E   D I   T R A M O N T I 

(Provincia di Salerno) 

 
 

IL SINDACO 

Ord. n. 7 del 01.02.2019 
 

 
Visto  l'avviso Regionale di Allerta 013/2019 emesso il 31/01/2019 alle ore 11,30  valido  dalle  00:00   

del  01/02/2019  alle 23:59  del 01/02/2019  per la ZONA 3 - CODICE COLORE GIALLO: 

per criticità  idraulica e idrogeologica: 
 

per criticità meteo (Precipitazioni e Raffiche di Vento); 
 

                   Preso Atto che sull’intero territorio comunale si sono verificati smottanenti e frane di varia entità; 

 

Considerato  che  permangono  condizioni   di  tempo  perturbato  con  pioggia  con  il  conseguente 

rischio  di  innalzamento  del  livello   idrometrico   e di frane   nei  corsi  d'acqua minori sul territorio del  

Comune  di  Tramonti; 

Ravvisata,  pertanto, l'urgente  necessità  di convocare il  "Centro Operativo  Comunale"  (COC) nella  

Sede Municipale alla Piazza Treviso n.1 della fraz.Polvica per i  servizi di monitoraggio,   coordinamento  

e per l'eventuale soccorso  ed  assistenza   alla  popolazione;    segnalando  alle Autorità   competenti  

l'evolversi  degli  eventi e delle esigenze; 

Visti: 
 

- la Legge n. 225/1992, cosi come modificata dalla L.n.100/2012 e dalla L.n.119/2013; 
 

..                                          
- l'art.   108,   lett.  e), capoverso   2 e 4, del  D.Lgs.   31/03/1998, n.112; 

- l'art.  21, comma 4,  della  L.R. 30/07/2015, n.  13; 
 

- l'art.   54, comma 4, del  D.Lgs.   18/08/2000,   n.  267, e ss.mm.ii.; 
 

- l'art.12,  L. n. 265/1999 che demanda al Sindaco l'informazione  in emergenza;  

ORDINA 

A.     La  convocazione  del COC,  dalle  ore  07.00,  così come costituito con Deliberazione di  G.C.  

n.17 del 02/02/2017,  per le attività previste nel Piano di Protezione Civile, i servizi   di  monitoraggio,   

coordinamento  e  per  l'eventuale  soccorso  ed  assistenza  alla popolazione;   segnalando 

alle Autorità competenti l'evolversi   degli eventi  e delle esigenze. 

B.    La convocazione del COC,  per i suoi componenti, è senza  interruzione di continuità  fino al  

passaggio! della· criticità e, comunque, fino alla  dichiarata Cessazione  della fase  di  preallarme,  

presso la  Sede Municipale di Piazza Treviso n.1. 

 
C.    Presso  la citata  sede del COC,   opereranno,  da subito,  tutte le funzioni previste nel 

suddetto provvedimento e per come di seguito riportate: “ F0 - COORDINATORE FUNZIONI 

DI SUPPORTO”  “ F1 – TECNICO DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE” - F2 SANITA’, 

ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA”  F3 – VOLONTARIATO”  “F4 – MATERIALI E MEZZI” 

“F5 – SERVIZI ESSENZIALI ED ATTIVITA’ SCOLASTICA”  “F6 – CENSIMENTO DANNI A 

PERSONE O COSE” “F7- STRUTTURE OPERATIVE LOCALI E VIABILITA’” F8 – 

TELECOMUNICAZIONI “ F9 – ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE”, con   il  Coordinatore  COC   

già  qui   delegato  a chiamare  in  Sede, via breve, i titolari  di tutte  le  Funzioni.; 

 

 



 

 

O.   Dell'eventuale  dichiarata Cessazione della Fase di Pre Allarme, il citato coordinatore COC  
 

     darà comunicazione tramite mail ai destinatari  del presente atto, cosi intendendosi delegato    

alla sua revoca, per ragioni d'urgenza;. 

                E. L'invio con PEC della presente, in allegato a specifica nota, a:  Agenzia  Regionale per la Sicurezza  

Territoriale e la Protezione Civile;   Prefettura di Salerno; VV.F.  distaccamento di Maiori;  ai Sindaci 

dei Comuni di Maiori, Ravello e Sant’Egidio del Monte Albino; . 

F.   Di pubblicare  il  presente provvedimento  sul sito internet istituzionale del Comune. 
 

   
 RENDE NOTO 

 

 

1)     Che la premessa e la narrativa sono parte integrante e sostanziale  del presente atto e ne costituiscono  

motivazione ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

2)  L'attivazione della fase di  allarme per criticiità  idraulica e idrogeologica-temporalii; 
 

3)  l'attivazione del Centro Operativo Comunale, con referente l'ing. Gaetano Francese  Responsabile del  

Settore Tecnico del Comune di Tramonti  presso il Municipio in  Piazza Treviso n.1 con i seguenti recapitii: 

tel. 089  856823 
 

mail. utc@comune.tramonti.sa.it 

PEC: tecnico.tramonti@asmepec.it 

4)   che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo  Pretorio  per almeno 15 giorni consecutivi. 
 

    AVVERTE 
 
 
 

che  contro la presente ordinanza   è ammesso   ricorso   nei  termini   di  60 (sessanta)  giorni dalla 

sua notificazione,  presso il Tribunale Amministrativo  per la  Regione Campania –  Sezione distaccata di 

Salerno ai sensi della L. n.241/1990,  oppure, in via  alternativa,   ai  sensi del  DPR n.  1199/1971,   ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120  (centoventi)  giorni, sempre dalla 

notificazione o dalla conoscenza  del presente provvedimento ai sensi del DPR n. 1199/1971. 

 
 

 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì 01 febbraio 2019                            IL SINDACO 

- f.to dott. Antonio Giordano - 
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