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Registro Ordinanze
N° 83 del 26/02/2020



Oggetto: Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) 



IL SINDACO
Tenuto conto che l’OMS il 30 gennaio u.s. ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (coronavirus) un emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Considerato che si rende necessario porre in essere, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione di interventi finalizzati a recepire qualsiasi provvedimento e agevolare, in caso di necessità, ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
Ritenuto necessario garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza, attivando il Centro Operativo Comunale (COC), quale misura precauzionale, per far fronte all’emergenza “Coronavirus”;
Visto il vigente Piano di Protezione Civile;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto necessario garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l’emergenza stessa;

ORDINA
A far data 26 febbraio 2020, dalle ore 10:00, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Sorrento, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in caso di emergenza;
Il predetto C.O.C. troverà ubicazione presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Sorrento, all’interno dei locali della Centrale Operativa;
Di attivare le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro Operative così come previste dal Piano di Protezione Civile:

1) Tecnica di valutazione e pianificazione - Censimento danni 
Aggiornamento scenari di rischio, interpretazione dati delle reti di monitoraggio coordinamento dei rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche. Censimento danni 
ARCH. DE STEFANO DANIELE 0815335348 0815335349 
antiabusivismo@comune.sorrento.na.it 

2) Sanità, Assistenza Sociale e veterinaria 
Censimento strutture sanitarie, elenco personale a disposizione e rappresentate del Servizio Sanitario Locale. 
DOTT. BELFIORE ANTONINO 
330873371 0818789302 
antoninobelfiore@libero.it 

3) Volontariato 
Squadre specialistiche, formazione e informazione alla popolazione, esercitazioni. 
protezionecivile@comune.sorrento.na.it 

4) Risorse (in termini di mezzi e materiali) 
Materiali, mezzi e persone a disposizione (dipendenti ed esterni). 
ING. DONADIO ALFONSO 
0815335349 0815335349 
dirigentecondono@comune.sorrento.na.it 

5) Servizi essenziali e attività scolastica 
Referenti di ogni servizio (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti, ecc.). 
dirigentecultura@comune.sorrento.na.

6) Strutture operative locali e viabilità 
Coordinamento fra le varie strutture, realizzazione piano di evacuazione e regolamentare localmente i trasporti ed il traffico. 
protezionecivile@pec.comune.sorrento.na.it 

7) Telecomunicazioni 
Coordina i referenti gestori telefonia fissamobile e radio 
protezionecivile@pec.comune.sorrento.na.it 

8) Assistenza alla popolazione 
Individuazione strutture ricettive, assistenza alla popolazione. 
DOTT. SARNO DONATO 
0815335206 0815335214 
patrimonio@comune.sorrento.na.it

SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
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 direttamente, o attraverso il Servizio di Protezione Civile di cui è referente il Responsabile, Ten. Giuseppe Coppola, con il coinvolgimento di ogni ulteriore risorsa umana ove ritenuta necessaria.
Le singole 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.
Le stesse funzioni alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’ eventuale stato di emergenza ed allo scopo di fronteggiare meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale tutto, ivi compresi, i responsabili dipartimentali.
L’attivazione del C.O.C. di cui alla presente ordinanza, viene comunicata, anche telefonicamente, e trasmessa a cura della Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale del comune di Sorrento, ai componenti del C.O.C, al Prefetto di Napoli, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Napoli, alla Stazione Carabinieri di Sorrento, al Commissariato di P.S. di Sorrento, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, alla Capitaneria di Porto di Sorrento e ai VV.FF.
Si dispone, inoltre, che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo informatico sul sito internet del Comune.

                                                                                                                                           Il  Sindaco
(Avv. Giuseppe CUOMO)















IL RESPONSABILE

Giuseppe Cuomo


