
 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 
Ordinanza n.12 del 24 novembre 2019 

  
ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  

 
IL SINDACO 

  

VISTO l’articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione 
civile”; 

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente gli 
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 
2009, n. 36, in cui si 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 deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 146 del 27/05/2013 inerente le 
Linee Guida per la pianificazione delle emergenze comunali; 

VISTI  
a) Il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile, adottato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.33 dell’8 luglio 2016; 
b) Il Decreto sindacale protocollo n. 8927/2016 di istituzione del Centro Operativo 

Comunale di Protezione civile; 

CONSIDERATA  
L’allerta meteo di livello Arancione per rischio idraulico e idrogeologico diffusa ieri dalla 
Protezione civile regionale valido fino alle ore 23.59 di oggi domenica 24 novembre 
2019. 
Avendo già provveduto nella giornata di ieri 23 novembre 2019 ad attivare il COC per 
una riunione operativa tesa ad individuare criticità e, in previsione delle abbondanti 
piogge, a disporre un più intenso e mirato monitoraggio del territorio da parte del 
personale dell’Ente, delle ditte operanti sul territorio e del volontariato 
 
RILEVATO 
Nel primo pomeriggio di oggi il verificarsi di un movimento franoso in prossimità di via 
Torregaveta lungo il costone posto alle spalle del civico 45, in merito al quale è 
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necessario ed urgente intervenire  
 
 

DISPONE  
 

di attivare con decorrenza immediata il Centro Operativo Comunale (COC) ubicato nel Comune di 
Monte di Procida presso la sede della protezione civile comunale in Via Panoramica, mail 
coc@comune.montediprocida.na.it, tel 081 8684224 
 
con particolare riferimento alle funzioni: 

FUNZIONE REFERENTE 
Assistenza alla popolazione Geom. M. Aquilone 
Viabilità Dott. U. Mancino 
Logistica Geom. T. 

Parascandolo 
Volontariato Sig. N. Lucci 
 
 

Che il responsabile del COC è l’architetto A. M. Illiano, il quale assicurerà il supporto amministrativo 
 
 
Dispone infine: 
La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Napoli ed alla Regione Campania. 
 
Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità, riservandosi 
comunque il coinvolgimento delle altre funzioni in base all’evolversi della situazione. 

 
                                                                                      
Monte di Procida, lì 24/11/2019                                                                                                                   
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