
 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

 

ORDINANZA SINDACALE 
 

 
ORDINANZA N.  10 DEL 09/03/2020  

 

 
OGGETTO : ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE C.O.C.  

 

 

 

 

IL SINDACO 
 

in qualità di autorità comunale di Protezione Civile; 

 

PREMESSO che in conseguenza dell'evoluzione epidemiologica del COVID - 19 e dell'incremento 

dei casi in più regioni il governo ha inteso adottare una serie di misure urgenti per evitare la 

diffusione del virus contenute nel decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 e dei successivi 

DPCM di attuazione di cui da ultimo quello del 8 marzo 2020; 

 

VISTI  

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  

- il DPCM 8-3-2020 recante “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”; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 6 del 6/03/2020 contenente 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica nelle isole del Golfo di 

Napoli; 

- l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del 8/03/2020 concernente: 

“Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla 

Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella 

Regione Campania”. 

 

VISTA  

- la nota del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 3-03-2020, riguardante le “Misure operative di Protezione Civile inerenti la 

definizione della catena di comando e controllo del flusso delle comunicazioni e delle 

procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del 

virus COVID- 19, che ha individuato il C.O.C. come struttura di coordinamento di livello 

comunale, precisando che, nei comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività 

al COVID – 19 è comunque necessario porre in essere tutte le azioni per prepararsi ad un 



eventuale emergenza, nonché garantire la corretta informazione alla popolazione sulla 

situazione in atto; 

- la nota congiunta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e del Presidente ANCI 

con cui è stata evidenziata l’opportunità di attivazione in via precauzionale del C.O.C. in 

tutti i Comuni, anche al fine di ottimizzare i flussi informativi del Sistema di Protezione 

Civile; 

- da ultimo, la nota dell’Unità di Crisi Regionale, istiuita con Decreto del P.G.R.C. n. 45 del 

6-03-2020, prot. Regione Campania. n. 149657 del 8/03/2020, con cui i Sindaci vengono 

invitati a garantire l’attivazione del C.O.C., per mettere in campo tutte le necessarie azioni 

preventive per garantire il rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Campania n. 8 del 8/03/2020 sopra menzionata, oltre della gestione di eventuali altre 

situazioni di criticità connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19; 

 

PRESO ATTO delle ulteriori misure restrittive adottate su tutto il territorio nazionale, nonché 

specifiche per la Regione Campania in conseguenza della maggiore diffusione del virus registrata 

negli ultimi giorni con i provvedimenti sopra menzionati e della necessità di attivarsi a pieno per 

assicurare la piena applicazione delle misure adottate; 

 

RITENUTO che l'attivazione del COC quale misura precauzionale, con la presenza della Funzione 

Sanità, oltre che della Funzione Assistenza alla popolazione, è da ritenersi utile ed opportuna per 

anche al fine di: 

- effettuare una corretta comunicazione alla popolazione in relazione agli eventuali profili di 

rischio, alle misure da attuare sul territorio, all’evolversi della situazione, ai comportamenti 

corretti da adottare 

- attuare tutte le misure indicate dal Governo e dalla Regione per prevenire e contrastare la 

diffusione del virus 

- garantire nello svolgimento di tutte le attività necessarie l’ausilio del volontariato di 

protezione civile 

- contribuire alla rilevazione dei dati dei soggetti che provenienti dalle zone “rosse” entrino 

nel territorio comunale provvedendo alla somministrazione dei questionari appositamente 

previsti; 

- monitorare le permanenze domiciliari con isolamento fiduciario, obbligatorio per tutti coloro 

che rientrano nelle casistiche previste; 

- velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale in relazione all'eventuale attivazione 

dei protocolli di emergenza adottati dal governo e dalle regioni 

- aggiornare il monitoraggio dei soggetti vulnerabili, al fine di assisterli con il volontariato 

civile  

- condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in caso di presenza di focolai 

epidemiologici  

- assistere la popolazione tutta attraverso il volontariato di protezione civile 

 

RILEVATO che il Sindaco sulla base dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 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; 

 

PRESO ATTO che il Dipartimento di protezione civile per i Comuni indica l’attivazione del COC 

con le seguenti funzioni di supporto di massima: unità di coordinamento, sanità, volontariato, 

assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità 

 

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere in via precauzionale alla attivazione del “Centro 

Operativo Comunale” (COC) nella composizione in linea con quella indicata dal D.P.C. e presso la 

Sede ubicata presso la Casa Comunale della Città di Capri in Piazza Umberto I n° 9; 

 



VISTI 

- il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli art. 50 e 54 

- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 “Codice di Protezione Civile”; 

- il Piano di Emergenza Comunale, da ultimo aggiornato con delibera di Giunta Comunale n° 

127 del 23.07.2019 recante “Istituzione, composizione, compiti e scelta del centro operativo 

comunale di protezione civile (C.O.C.), per la direzione e il coordinamento dei servizi di 

soccorso ed emergenza alla popolazione, negli interventi di protezione civile.     

- il Regolamento di Protezione Civile, approvato con delibera di C.C. n. 72 del 23-12-2019 

 

OR D I N A 

 

1) l’immediata attivazione del C.O.C. Centro Operativo Comunale in via precauzionale ed in 

allerta permanente e fino a cessata emergenza, con Sede ubicata presso la Casa Comunale della 

Città di Capri in Piazza Umberto I n° 9, nella composizione sotto indicata: 

 

Area n. 1  - Tecnico scientifica e pianificazione: 

- Responsabile Protezione Civile - arch. Mario Cacciapuoti; 

- Responsabile Settore IV LL.PP.- geom. Vincenzo Matassa; 

- Responsabile Edilizia Privata - Ing. Rossi Salvatore; 

 

Area n.  2 – Sanità, Assistenza alla popolazione: 

-  Responsabile “Servizi Sociali” e “Anagrafe” e “Segreteria”, 

-  dott.ssa Avellino Marica  

-  dott.ssa Vinaccia Teresa 

-  sig.ra Vilma Coppola;  

- Medico ASL dott. Garofalo Giovanni; 

 

Area n.  3 - Coordinamento Volontariato: 

-  Coordinatore arch. Mario Cacciapuoti 

- Referente volontari Gruppo Comunale Protezione Civile (o degli altri Gruppi di Volontariato); 

 

Area n. 4 - Censimento dei materiali, dei mezzi e delle risorse umane: -  

- Responsabile Edilizia Privata - Ing. Rossi Salvatore; 

- Responsabile Ragioneria - dott. Sergio Federico 

 

Area n. 5 - Servizi essenziali e Attività scolastica: 

- Responsabile “Servizi Sociali ” e “Anagrafe” e “Segreteria”,  

- dott.ssa Avellino Marica 

- dott.ssa Vinaccia Teresa 

- sig.ra Vilma Coppola;  

 

Area n. 7 - Strutture operative locali e Viabilità: 

- Responsabile Settore “Polizia Municipale”, Tenente Pescina Ciro; 

 - Funzionario Settore “Polizia Municipale” Tenente Mazzarella Angelo; 

 

Area n. 8 - Telecomunicazioni:  

Responsabile comunicazione istituzionale: Sig. Luciano Garofano 

Responsabile Sippic: ing Antonino Astarita, Telecom e Radioamatori - 

   

2) Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo delle Funzioni attivate, nonché i 

contatti con gli organi istituzionali interessati faranno capo al Sindaco coadiuvato dal 

Consigliere Delegato del Sindaco per la Protezione civile Dr. Bruno D’Orazi e, per gli 

aspetti operativi, al Segretario Generale, Dott.ssa Viviana di Gennaro, coadiuvata dal 

Responsabile per la Protezione Civile, Arch. Mario Cacciapuoti;  



 

3) Le singole Funzioni garantiranno la reperibilità di almeno un referente tutti i giorni 

h24, inclusi sabato e festivi, opportunamente informando il Sindaco e il Segretario Generale 

del turno stabilito.  

 

4) Le singole 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 da ricercare tra il personale comunale tutto. 

 

5) Le singole Funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il 

coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti interessati, delle Forze dell'ordine e 

delle Associazioni di volontariato, opportunamente informando il Sindaco.  

 

DISPONE 

Che il presente provvedimento venga comunicato alla prefettura UTG di Napoli al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefna@pec.interno.it 

 

DISPONE, altresì, 

- la immediata comunicazione del provvedimento ai componenti del C.O.C. come sopra 

individuati; 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, nonché sul sito 

internet comunale, al fine di fornire la massima comunicazione esterna; 

- la trasmissione del presente provvedimento: 

- alla Unità di crisi regionale alla pec tf.covid19@pec.regione.campania.it 

alla A.S.L Napoli 1 Centro 

al Commissariato P.S. Capri 

alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri 

al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri 

all’Ufficio circondariale marittimo 

alla Regione Campania, UOD Protezione Civile 

alla Citta Metropolitana di Napoli, Ufficio di Protezione civile 
 

 

   
 

 

Capri  ,li  09/03/2020 Il Sindaco 
 Dott.Marino Lembo  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 
 


