COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno
Prot. n. 2339 del 2 aprile 2022
Ordinanza N. 08/2022
Oggetto: ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE E DEL GRUPPO
COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L’EMERGENZA UCRAINA.

IL SINDACO
in qualità di autorità comunale di Protezione Civile
Visti:
o il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”;
o il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”
che ha previsto, tra l’altro, all’articolo 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in
conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;
o il decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici
e umanitari della crisi ucraina”, con particolare riferimento all’articolo 31 concernente il
coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
o il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure
di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato
di emergenza”;
Viste:
o la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza
alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in
atto;
o le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 870 del 2 marzo
2022, 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n. 876 del 13.03.2022, n. 877 del 21 marzo
2022, n. 880 del 26 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022 e n. 882 del 30 marzo 2022 recanti
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina;
o le Circolari della Prefettura di Salerno n. 0037502 del 3 marzo 2022, n. 0039778 dell’8 marzo
2022, n.0043808 del 14 marzo 2022, n. 0044730 del 15 marzo 2022, n. 0045467 del 16 marzo 2022,
n. 0049103 del 22 marzo 2022, n. 0049463 del 23 marzo 2022 e n. 0051512 del 26 marzo 2022;
Vista, altresì, l’Ordinanza n.1 dell’8 marzo 2022 della Giunta Regionale della Campania,
Presidente/Commissario, delegato OCDPC 4 marzo 2022, n. 872 ad oggetto “Prime disposizioni in
attuazione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872
(“Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell’Ucraina”)”.

Rilevato che il D. Lgs. 2 febbraio 2018, n. 2 “Nuovo Codice di Protezione Civile”:
o con l’art. 1, definisce le attività, i compiti e le competenze della Protezione Civile, volte a tutelare la
vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente da eventuali scenari di rischio;
o con l’art. 12, comma 5, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto
motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, al
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base di valutazioni
formulate dalla struttura Protezione Civile costituita ai sensi di quanto previsto nell’ambito della
pianificazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera b) del citato D. Lgs. 2/2018.
Ritenuto necessario ed urgente, alla luce della sopra richiamata normativa:
a. introdurre specifiche disposizioni per far fronte alle eccezionali esigenze connesse anche
all’accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto
bellico in atto;
b. attivare le funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale e del Gruppo Comunale Volontario
di Protezione Civile, al fine di adottare le misure organizzative più idonee in relazione alla situazione
emergenziale in atto, per l’ambito di competenza comunale, al fine di garantire una idonea
pianificazione degli interventi finalizzati all’attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo
delle azioni necessarie;
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 vigente Piano Comunale di Protezione Civile.
ORDINA
Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. l’immediata attivazione 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.
2. l’attivazione del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile per le attività di competenza
che si rendono necessarie sul territorio comunale per l’emergenza ucraina.
3. la cessazione dell’efficacia della presente ordinanza con l’esaurimento dell’evento
emergenziale in atto.
D A’ A T T O
a) il C.O.C. è integrato, per le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle
funzioni attivate e tra i singoli referenti.
b) i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al Sindaco direttamente.
c) i referenti delle singole funzioni, nell'ambito delle proprie competenze, si attiveranno per il
coinvolgimento immediato di tutti gli organi preposti, oltre alle forze dell'ordine ed alle associazioni
di volontariato, opportunamente informando lo scrivente.
d) i responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano comunale ma non attivate si mantengono
reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi.

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 Ai Responsabili delle Funzioni del COC;
o Al Responsabile del Servizio Protezione comunale;
o Al Responsabile del Coordinamento Salerno Sud;
o al Comando Vigili;

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

