CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. n. 9307 del 07 Maggio 2020
Ordinanza n. 35 del 07 Maggio 2020
IL SINDACO
Visto il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 che indica nel Sindaco l’autorità comunale di protezione civile ed affida
allo stesso, al verificarsi di emergenze, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione;
ATTESO che a seguito alla dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del
focolaio da nuovo coronavirus COVID-19 del 30.1.2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.1.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di
mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione ed è stato attivato il Comitato Operativo
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato il Capo del Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile quale commissario straordinario a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale.
VISTA la nota prot. 35/SIPRICS/AR/2020 congiunta del Capo del Dipartimento di Protezione Civile–
Coordinatore degli Interventi (OCDPC n. 630/2020) e del Presidente dell’ANCI che ha comunicato che
presso il Comitato Operativo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile è attiva l’ANCI come parte del
Sistema nazionale e di rappresentanza delle Autorità territoriali di protezione civile di cui all’art. 6 del nuovo
Codice di Protezione Civile D.Lgs. n.1/2018;
Visti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020,
26 aprile 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 10 del 10/03/2020, n. 11 del
10/03/2020, n. 12 dell'11/03/2020, n. 13 del 12/03/2020, n. 14 del 12/03/2020, n. 15 del 13/03/2020, n.16 del
13/03/2020, n. 19 del 20/03/2020, n.39 del 25/4/2020 e, da ultimo, Ordinanza n. 42 del 02/05/2020 e
Ordinanza n. 43 del 03/05/2020;
RICHIAMATA l’Ordinanza n. 26 del 08/03/2020 prot. n. 5846 del 08/03/2020;
VISTA la nota datata 02/05/2020 acquisita al prot. gen. n. 8923 del 04/05/2020 dell’Associazione Croce
Gialla Onlus con sede in Eboli (SA) Piazza Scuola Medica Salernitana snc, codice fiscale 91016200530
iscritta alla Regione Campania Settore Protezione Civile con Decreto n. 3 del 29/01/2020, nella quale viene
indicato il nominativo del coordinatore dell’organizzazione nella persona del Sig. Antonio Stasio;
RITENUTO di procedere ad integrare l’Ordinanza n. 26 del 08/03/2020 prot. n. 5846 del 08/03/2020 con
l’inserimento della FUNZIONE 2 “ASSISTENZA SANITARIA”;
VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale;
VISTO il vigente regolamento per la costituzione del Nucleo Comunale di Volontari di Protezione Civile;
ORDINA
1. il punto n. 2 del dispositivo dell’Ordinanza Sindacale n. 26 del 08/03/2020 prot. n. 5846 del 08/03/2020 è
modificato ed integrato così come segue:
“2. L’attivazione delle seguenti funzioni in seno al Centro Operativo Comunale, individuando quali
referenti responsabili delle stesse i soggetti indicati per ciascuna di esse:
• FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE: Arch. Mira Norma;
• FUNZIONE 2 ASSISTENZA SANITARIA: Sig. Antonio Stasio;
• FUNZIONE 3 PROTEZIONE CIVILE: Sig.ra Gilda Cubicciotti;
• FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: Ing. Antonio Soria;
• FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI: Dott. Nicola Iannuzzi
• FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' : Cap. Alberto Giorgio;
• FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Rag. Liberato Ramarro;

1

ORARIO ATTIVAZIONE: in continuazione dalle ore 18:00 del giorno 08.03.2020 e fino a cessata
emergenza.
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 Dott. Arch.
Roberto Monaco e all’Assessore Delegato alla Protezione Civile avv. Adele Amoruso coadiuvati e supportati
dai funzionari comunali che, all’occorrenza, si rendessero necessari. Le attività predette verranno condotte
nei locali dell’edifici sopra indicati, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano
funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle
attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari. Le funzioni, nell’ambito delle
proprie competenze, si attiveranno per il coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati,
delle forze dell’ordine ed associazioni di volontariato, opportunamente informando il Sindaco. Le stesse
funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’eventuale stato di emergenza ed allo scopo di
fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane.
Numeri utili da contattare in caso di necessità:
•
•
•
•
•
•
•

FUNZIONE 1 TECNICA E DI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE: Arch. Mira Norma 3474975336
FUNZIONE 2 ASSISTENZA SANITARIA: Sig. Antonio Stasio 3921538370;
FUNZIONE 3 PROTEZIONE CIVILE: Sig.ra Gilda Cubicciotti 3334950132;
FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: Ing. Antonio Soria 3279398261;
FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI: Dott. Nicola Iannuzzi 330955209;
FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' : Cap. Alberto Giorgio 3351223891;
FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Rag. Liberato Ramarro 3334950283;”

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili delle Funzioni, alla Prefettura di Salerno, alla
Provincia di Salerno e alla Regione Campania.

Sindaco
F.to Dott. Arch. Roberto Monaco
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