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Prot. 1751 del 12.03.2020 

ORDINANZA N. 08/2020 DEL 12.03.2020 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LO STATO 
DI EMERGENZA DETERMINATO DAL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS – COVID-
19.- 

IL SINDACO 

VISTA la 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).   

VISTA l’evoluzione epidemiologica del COVID-19 e dell’incremento dei casi in alcune 
località della Regione Campania e nella provincia di Avellino; 

RICHIAMATI 

 le ordinanze adottate dal Ministro della Sanità in data 22 e 23 febbraio 2020; 
 Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 le disposizioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri prot.n. COVID/0010656 del 03/03/2020 “Misure operative di protezione 
civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la nota n. 2020.0149657 del 08.03.2020 dell’Unità di Crisi della Regione Campania 
“Ordinanza n. 8 datata 08.03.2020 del Presidente della Giunta Regione Campania, 
Ordinanza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L. 23.02.2020 n. 6 - Obbligo di isolamento 
domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalle zone di cui all’art. 1 del 
Dpcm 08.03.2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania - INDICAZIONI OPERATIVE PER I 
COMUNI.  

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 

• del 23 febbraio 2020 - “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”; 

• del 01 marzo 2020 - “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”; 

• del 04 marzo 2020 - “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”; 

• del 08 marzo 2020 - “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”. 

• dell’ 11 marzo 2020 - “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”. 
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RITENUTO necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile 
all'attuazione sul territorio comunale delle misure straordinarie di cui al punto precedente;  

VISTA la nota prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020, del Dipartimento della Protezione Civile, 
congiuntamente con ANCI Nazionale che ha manifestato l’esigenza di ottimizzare i flussi 
informativi del Sistema di Protezione Civile attivando in via precauzionale il C.O.C. in tutti 
i Comuni soprattutto per quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti e lasciando 
l’opportunità di attivazione nei restanti Comuni, indicando le funzioni da attivare. 

RILEVATO che il Sindaco, sulla base dell’art. 12 del D.lgs. n.1 del 02.01.2018, riveste il 
ruolo di autorità comunale di Protezione Civile e al verificarsi  dell’emergenza, assume la 
direzione delle azioni necessarie, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di 
assistenza alla popolazione;  

VISTO l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;  

VISTA la legge 24/02/1992, n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;   

VISTA la legge Regionale n. 12 del 22.05.2017 “Sistema di Protezione Civile in  

Campania” e ss. mm. ii;   

VISTO l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;  

VISTA la delibera di Consiglio comunale con cui viene approvato il piano operativo di 
protezione civile;  

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi 
operativi per la gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui 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, 

O R D I N A 

L’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), dalle 12.00 del 12.03.2020, al fine 
di assicurare, nell’ambito del territorio di Bisaccia, la direzione e il coordinamento dei 
servizi di soccorso e assistenza alla popolazione, con le seguenti funzioni: 

1) Coordinatore del C.O.C.: Sindaco Pro-Tempore ARMINIO Marcello Antonio; 

- Vice Sindaco: Tartaglia Francesco Antonio; 

- Consigliere delegato in materia: Ciani Giuseppe; 

2) Funzione Sanità - assistenza sociale e veterinaria: Dott. Macina Gaetano Dott. Solazzo 
Domenico; 

3) Funzione Volontariato: Maggino Giovanni, Scotece Marta; 

4) Funzione Servizi essenziali: Mitrione Pietrantonio; 

5) Funzione Comunicazioni: Rollo Gerardo; 
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6) Funzione Assistenza alla popolazione: Rollo Gerardo, Acocella Michele 

Il numero telefonico di riferimento per le comunicazioni è lo 082789202 int. 7  

TELEFONI ATTIVI PER EMERGENZA 

7) Coordinatore del C.O.C. Sindaco ARMINIO Marcello Antonio: 3371068557 

8) Vice Sindaco Tartaglia Francesco Antonio: 3371069155 

9) Consigliere delegato in materia Ciani Giuseppe: 3371078568 

10) Responsabile Polizia Locale: 3463931769 

11) Maggino Giovanni: 3284715662 

12) Scotece Marta: 3487159839 

Per le attività di coordinamento sarà a disposizione l’Ufficio della Polizia Locale della sede 
di questo Comune.  

INFORMA 

Che avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre 
ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale 
Amministrativo Regionale oppure entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica.  

DISPONE 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune e la sua 
trasmissione a cura della Segreteria di coordinamento: 

a) ai componenti del C.O.C., mediante trasmissione del presente documento a mezzo di 
raccomanda a mano e comunicazione telefonica; 

b) al Presidente della Giunta Regionale; 

c) al Prefetto della Provincia di Avellino; 

d) alla Provincia di Avellino; 

e) alla Unità di Crisi Regionale della Regione Campania – al seguente indirizzo  posta 
certificata -  pec: tf.covid19@per.regione.campania.it; 

f) Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 

g) Direzione Dipartimento Prevenzione - ASL Avellino; al seguente indirizzo posta 
certificata -  pec:  direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it; 

h) Comando Stazione Carabinieri di Bisaccia. 

Bisaccia, 12-03-2020 

Il Sindaco 
Marcello Antonio Arminio 

Firma autografata omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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