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. 10164 del 19 Maggio 2020
Ordinanza n. 37/2020
IL SINDACO
VISTO il Bollettino Meteorologico Regionale (con avviso Regionale di allerta n. 013/2020) diramato dal
Centro Funzionale Multirischi – Area Meteorologica della Regione Campania alle ore 13:30 del 19/05/2020;
PRESO ATTO che il predetto Bollettino prevede (condizioni metereologi che avverse ai fini di protezione
civile per il rischio meteo, idrogeologico, idraulico) per la giornata 20/05/2020 con inizio validità dal
20/05/2020 ore 00:00 e fine validità 20/05/2020 ore 23:59;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per
la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati ad eliminare pericoli e disagi alla popolazione;
VISTO l’art. 12 del D.Lgs. n. 1/2018;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse
componenti che operano nel contesto locale;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi volti ad
assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” del 9
novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate
le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni
Comunali perché possano disporne l'attivazione;
VISTO il vigente Piano di Emergenza Comunale;
VISTO il vigente regolamento per la costituzione del Nucleo Comunale di Volontari di Protezione Civile;
ORDINA
1. L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del
Comune di Campagna, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla
popolazione, in relazione agli eventi meteorologici di cui in premessa. Il predetto C.O.C. troverà ubicazione
presso la sede comunale in Largo della Memoria n.1 sala “Gelsomino D’Ambrosio”;
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 3 PROTEZIONE CIVILE: Gilda Cubicciotti;
FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: Ing. Antonio Soria;
FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI: Nicola Iannuzzi
FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' : Cap. Alberto Giorgio;
FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: Liberato Ramarro;

ORARIO ATTIVAZIONE: dalle ore 00:00 del giorno 20/05/2020 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
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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 3 PROTEZIONE CIVILE: Gilda Cubicciotti 3334950132;
FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: Ing. Antonio Soria 3279398261;
FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI: Nicola Iannuzzi 330955209;
FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITA' : Cap. Alberto Giorgio 3351223891;
FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: 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.
Il Sindaco
F.to Dott. Arch. Roberto Monaco

largo della memoria, 1
84022 campagna (sa)
tel. 0828 -241223 fax 0828 – 46988

www.comune.campagna.sa.it
e-mail: liberato.ramarro@comune.campagna.sa.it
cod. fiscale 8 2 0 0 1 1 7 0 6 5 1
p.iva 0 0 7 7 5 9 1 0 6 5 6
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