COMUNE DI CANDIDA
(PROVINCIA DI AVELLINO)
Via Fontanelle, n. 7 – cap. 83040 Candida(AV)- Telefono n. 0825981024 fax n. 0825981839
Indirizzo mail c.comunedicandida@tin.it pec protocollo.candida@asmepec.it Sito web www.comune.candida.av.it

ORDINANZA N° 6/2020
Prot. n. 933 del 11/03/2020
ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO:

Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nel Comune di Candida in
relazione all’emergenza sanitaria per il contagio da COVID - 19
IL SINDACO

VISTO l’art. 32 della Costituzione Italiana;
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;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’art. 50 del d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art.117 (Interventi d'urgenza) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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, contagio da COVID - 19;
VISTO il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 che
prevede che le Autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al
fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi previsti dal decreto, ovvero ove
risulti positiva una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal
contagio di virus;
VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 ed il DPCM di attuazione come pubblicati in
G.U.n. 45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il DPCM del 08 Marzo 2020 che dispone le misure per il contrasto ed il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 nonché misure di informazione
e prevenzione;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del 08/03/2020
inerente l’obbligo di isolamento domiciliare e ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania;
RICHIAMATA la nota prot. 2020.0149657 del 08/03/2020 l’Unità di Crisi Regionale per
l’Emergenza Epidemiologica da COVID-19, istituita presso la Regione Campania con Decreto
PGRC n.45 del 06/03/2020 con la quale sono state fornite “Indicazioni Operative per i Comuni”
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invitando i Sindaci, tra l’altro, a garantire l’attivazione dei COC - Centri Operativi Comunali con
funzioni di unità di coordinamento, sanità, volontariato, assistenza alla popolazione,
comunicazione, servizi essenziali e mobilità.
VISTO l'art. 12 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
RAVVISATA la necessità di istituire il Centro Operativo Comunale al fine di porre in essere ogni
utile misura di contenimento e di ottimizzare i flussi informativi del nostro sistema di protezione
civile;
VISTA la nota operativa dell’Anci n. 1 prot. n. 35/SIPRICS/AR/2020 del 25 febbraio 2020;
VISTO il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2016;
ORDINA
L’attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale – C.O.C. presso la sede del
Comune di Candida (AV) in Via Fontanelle, 7 costituito come segue :
Unità di
coordinamento

Sindaco – dott. Fausto PICONE
Responsabile Polizia Municipale geom. Angelo IANTOSCA

Consigliera delegata dott.ssa Mariantonietta CONTRADA
Sanità
Medico Medicina Generale dott. Francesco SELLITTO
Volontariato

Consigliere delegato geom. Gian Marco IANTOSCA

Assistenza alla
popolazione
Servizi essenziali
e mobilità

Consigliere delegato sig. Raffaele DELLA PORTA
Consigliere delegato sig. Giuseppe Walter MANFRA
Consigliere delegato sig. Raffaele DELLA PORTA
Consigliere delegato sig. Giuseppe Walter MANFRA

Comunicazione

Sindaco – dott. Fausto PICONE

Supporto
Amministrativo

Aggiunto di Segreteria dott. Ubaldo DELLA PORTA

3470535253 - 0825-981024
3470535653 - 0825-981024
c.comunedicandida@tin.it
protocollo.candida@asmepec.it
0825-981024
c.comunedicandida@tin.it
0825-981519
sellittofranco@libero.it
0825-981024
c.comunedicandida@tin.it
0825-981024
c.comunedicandida@tin.it
0825-981024
c.comunedicandida@tin.it
3470535253
c.comunedicandida@tin.it
3470535853
c.comunedicandida@tin.it

L’individuazione quali referenti e responsabili delle funzioni:
Sindaco che presiede il C.O.C.: dott. Fausto PICONE
Il delegato alla Protezione Civile: geom. Gian Marco IANTOSCA
Responsabile Operativo Comunale: geom. Angelo IANTOSCA

Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è il geom. Angelo IANTOSCA – Responsabile della Polizia
Municipale, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmessa alla Regione
e alla Prefettura. Il provvedimento verrà inoltre trasmesso al Ministro della Salute ai sensi del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale
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Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua
notificazione, ai sensi dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
L’efficacia della presente ordinanza cessa all’esaurimento dell’evento emergenziale in atto o a
seguito di eventuali nuove disposizioni.
Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003),
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla
privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la
definizione del presente procedimento.
Si dispone l’invio della presente, ad ognuno per le proprie competenze:
al Presidente della Regione Campania;
al Responsabile della Polizia Municipale
al Comandante della stazione CC di Montefalcione;
al Prefetto di Avellino
al Ministro della Salute
all’Unità di Crisi Regionale

IL SINDACO
(dott. Fausto PICONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D. Lgs. 39/1993)
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