COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it

DECRETO DEL SINDACO
Decreto N. 000008

Lì:13.12.2020

OGGETTO: MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE - COC

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): […] 5. In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. […]
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologi derivanti da agenti
virali trasmissibili;
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158,
recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus
COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)

VALUTATO che l'attuale situazione di emergenza sanitaria, in seguito alla accertata presenza sul
territorio del Comune di Tavenna di soggetti risultati positivi al virus, ed il progressivo aumento del
numero di soggetti in isolamento costituiscano i presupposti di un rilevante impatto locale sotto il
profilo della Protezione Civile;
VISTI i documenti del Dipartimento della Protezione Civile:

 n. COVID/15283 del 20 marzo 2020, ad oggetto “Misure operative per l'attività del
Volontariato di protezione civile nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 n. COVID/0030231 del 22 maggio 2020, ad oggetto “Misure operative per l'attività di
Volontariato di protezione civile ai fini della gestione di altre emergenze concomitanti
all'emergenza epidemiologica”;

RITENUTO che si rende necessario, in termini di massima urgenza, l'attivazione del Centro Operativo
Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) al fine di mettere in atto tutte le procedure necessarie a limitare

i rischi sul territorio comunale e assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi per
fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
VISTI
- gli artt 108 e 139 del D.Lgs. n.112/1998 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. n.59/1197;
- art. 2 – Tipologia degli eventi e ambiti di competenze e commi 3 e 4 dell'art. 15 – Competenze del
Comune e attribuzioni del Sindaco, della L. n.225/1992 – Istituzione del servizio nazionale della
Protezione Civile e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n.194/2001 – Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile;
- il D. Lgs. n.267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il Piano Comunale di Protezione Civile;
RITENUTO di dover provvedere al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e
supportarli nelle loro necessità dovute all'emergenza;

DECRETA
- di attivare immediatamente dalle ore 08:00 del giorno 13.12.2020 il Centro Operativo Comunale di
Protezione Civile (C.O.C.) al fine di assicurare le misure operative di protezione civile per la gestione
dell’emergenza epimiologica da “COVID-19
Il predetto C.O.C. è collocato come sede operativa, presso la sede municipale in Viale Regina Elena,
n.8/A, con i seguenti recapiti:
Tel. 0875/97244 - Fax 0875/97244
Mail- amministrazione.tavenna@gmail.com – comune.tavennacb@legalmail.it
- di specificare che il C.O.C. è convocato nella sola modalità remota, senza la presenza fisica dei
referenti presso la sede, ed i partecipanti saranno collegati in videoconferenza e/o in contatto
telefonico.
- di stabilire, visto le attività da mettere in atto, l'attivazione delle seguenti funzioni di supporto del
C.O.C. chiamando telefonicamente i rispettivi referenti delle stesse:
SINDACO
Paolo CIRULLI – tel. 3473078770
VICE- SINDACO
Claudio NUOZZI - tel. 3337873400
ASSESSORE SERVIZIO SOCIALI
Annarita Muretta - tel. 3283694046
TECNICA DI VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE :
Giuseppe LAMELZA – Responsabile Servizio Affari Generali e Servizio Tecnico. Tel 3339226579
MATERIALI E MEZZI:
Carlo DE SANTIS - Tel 3804639221
Claudio TOMIZZI – Tel 3493178926
Ugo PELLICCIA - Tel 3888688299
- che i referenti delle funzioni di cui sopra, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti ritenuti necessari, informando opportunamente
lo scrivente, quale Autorità Comunale di Protezione Civile;
- di affidare il coordinamento del C.O.C. al Responsabile del Servizio Affari Generali , il quale è
incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento, anche in ordine alla immediata notifica, con
qualsiasi mezzo, ai referenti delle funzioni sopra citate, che devono pertanto, senza indugio, recarsi
nel luogo loro indicato in caso di necessità;
- di stabilire che il C.O.C. sarà attivo fino al termine dell'emergenza ovvero al ritorno della normalità e
che la disattivazione avverrà con apposito provvedimento adottato dal sottoscritto;

COMUNE DI TAVENNA
(Provincia di Campobasso)
Viale Regina Elena, 8A
comune.tavennacb@legalmail.it

La presente disposizione ha efficacia immediata.
Verrà trasmessa dal Servizio Affari Generali.
alla Regione Molise pec: regionemolise@cert.regione.molise.it
alla Prefettura di Campobasso – Ufficio Territoriale del Governo pec:
protocollo.prefcb@pec.interno.it_
- al messo comunale per la notifica ai singoli referenti elencati:
A norma dell'art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il responsabile del
Servizio Affari Generali il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
Contro il presente provvedimento è ammesso i ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di
Campobasso nel termine di 60 giorni oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica nel termine di 120 giorni termini tutti ricorrenti dalla notificazione o dalla piena
conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO
(Paolo CIRULLI)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 14/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giuseppe LAMELZA)

