Ufficio del Sindaco
Ordinanza n. 10

Tramonti, lì 9 marzo 2020

IL SINDACO

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;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 200, n.
45;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 8 marzo 2020;
VISTE le indicazioni operative del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale per l’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
PRESO ATTO che le suddette indicazioni operative prescrivono l’attivazione dei COC – Centri Operativi
Comunali con le seguenti funzioni di massima:
− Unità di coordinamento;
− Sanità;
− Volontariato;
− Assistenza alla popolazione;
− Comunicazione;
− Servizi assistenziali e mobilità;
notiziandone l’unità di crisi regionale alla p.e.c. tf.covid19@pec.regione.campania.it e la Prefettura
territorialmente competente. Il COC, oltre alla gestione di eventuali altre situazioni di criticità connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà mettere in campo tutte le necessarie azioni preventive per
garantire il rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del giorno 8 marzo 2020;
RITENUTO necessario mettere in campo tutte le necessarie azioni preventive per garantire il rispetto
dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del giorno 8 marzo 2020;
RAVVISATA, pertanto, l'urgente necessità di convocare il "Centro Operativo Comunale" (COC) nella Sede
Municipale alla Piazza Treviso n. 1 della frazione 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 marzo 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 della L. n. 265/1999 che demanda al Sindaco l'informazione in emergenza;
ORDINA

a) La convocazione del COC, dalle ore 08:44 (già attivato sul gruppo C.O.C. Tramonti costituito sulla
applicazione “WhatsApp”), così come costituito con Deliberazione di G.C. n.17 del 2 febbraio 2017,
per le seguenti funzioni di massima:
1. Unità di coordinamento;
2. Sanità;
3. Volontariato;
4. Assistenza alla popolazione;
5. Comunicazione;
6. Servizi assistenziali e mobilità;
notiziandone l’unità di crisi regionale alla PEC tf.covid19@pec.regione.campania.it e la Prefettura
territorialmente competente. Il COC, oltre alla gestione di eventuali altre situazioni di criticità
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà mettere in campo tutte le necessarie
azioni preventive per garantire il rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8
del giorno 8 marzo 2020;
b) La convocazione del COC, per i suoi componenti, è senza interruzione di continuità fino al 03 aprile
2020, presso la Sede Municipale di Piazza Treviso n.1;
c) Presso la citata sede del COC opereranno, da subito, tutte le funzioni sopra dette;
d) 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; Stazione
Carabinieri di Tramonti;
e) 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 del Centro Operativo Comunale, con referente unico mar. Medica Lucio, presso il
Municipio in Piazza Treviso n. 1 con i seguenti recapiti:
a. telefono 089856811
b. email. polizialocale@comune.tramonti.sa.it
c. PEC: polizialocaletramonti@pec.it
3. 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 09 marzo 2020
IL SINDACO
- f.to Domenico Amatruda -

