COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 2325 del 1° aprile 2022
Ordinanza N. 07/2022
Oggetto: Disattivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di
protezione civile in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

IL SINDACO
in qualità di autorità comunale di Protezione Civile
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13
gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24
dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato
dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Vista la propria Ordinanza n. 09/2020 (Prot. n. 1550 del 07/03/2020) con la quale è stata disposta l’immediata
attivazione:
a) del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede comunale in Viale Giovanni Palatucci, 4 con le
indicazioni delle funzioni e dei responsabili, giusto ultimo Decreto prot. n. 1429 del 04/03/2020;
b) del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile per le attività di competenza che si sarebbero rese
necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in corso.
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza” (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24/03/2022).
Vista la comunicazione Prot. n. UC/2022/0000167 del 31/03/2022 trasmessa a mezzo pec dall’Unità di Crisi
Regionale ex D.P.G.R.C. n. 51/2020 (acquisita in data odierna al n. 2323 di prot. com.le) con la quale è stata
comunicata la disattivazione dal 1° aprile 2022 di tutte le Organizzazioni di volontariato di protezione civile
attivate dalla Protezione Civile regionale a supporto dei C.O.C. (Centri Operativi Comunali), istituite dalle
Amministrazioni comunali per la gestione dell’emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 1/2018 per le attività di
competenza.
Considerato che:
o il Centro Operativo Comunale è stato funzionale alla fase di gestione dell’emergenza dal momento che era
necessario mettere in atto misure di carattere eccezionale;
o a seguito della cessazione dello stato di emergenza ed in questa fase di progressivo rientro nell’ordinario,
persistendo comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19, verrà mantenuto uno
stato di attenzione ma sarà gestito con strumenti ordinari.
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.
Visto il Piano Comunale di Protezione Civile.

ORDINA
1. l’immediata disattivazione del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario di
protezione civile, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, attivati con propria Ordinanza n.
09/2020 (Prot. n. 1550 del 07/03/2020).
2. il mantenimento dello stato di attenzione, in questa fase di progressivo rientro nell’ordinario, persistendo
comunque esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da Covid-19, gestibili con strumenti ordinari.

D A’ A T T O
Che a seguito della comunicazione Prot. n. UC/2022/0000167 del 31/03/2022 trasmessa a mezzo pec
dall’Unità di Crisi Regionale ex D.P.G.R.C. n. 51/2020 (acquisita in data odierna al n. 2323 di prot.
com.le) sono, altresì, DISATTIVATE le Organizzazioni di Volontariato attivate a supporto del
Centro Operativo Comunale (Coordinamento Salerno Sud ed Associazione G.O.P.I. Protezione
Civile ANPAS).
DISPONE
1. La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.caggiano.sa.it ).
2. La notifica della presente ordinanza:
o Alla Prefettura-UTG di Salerno;
o Alla Regione Campania;
o Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
o All’Unità di Crisi Regionale ex D.P.G.R.C. n. 51/2020;
o Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
o al Responsabile del Servizio Protezione comunale;
o Al Responsabile del Coordinamento Salerno Sud;
o al Responsabile dell’Associazione G.O.P.I. Protezione Civile ANPAS;

INFORMA
▪

che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco protempore,
Dott. Modesto Lamattina.

▪

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, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto
professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

▪

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.

Dalla Sede comunale, 1° aprile 2022
Il Sindaco
dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

