
 

 

 

Al Sindaco Gianluca Festa 

All’assessore alla Protezione Civile Antonio Genovese  

 

PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI CORONA VIRUS COC – PIANO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

 

VISTO CHE 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 27 luglio 2007 veniva approvato il PIANO 

COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Con delibera di Giunta Comunale n. 302 in data 22 novembre 2018 veniva aggiornato il  piano 

comunale di protezione civile comunale con l’ individuazione sede C.O.C. e la presa d’atto 

composizione e nomina dei responsabili delle funzioni 

Con successivi atti si rendeva funzionale la sede del C.O.C. in particolare con Determina 

Dirigenziale n. 79 del 12 febbraio 2020 il dirigente del settore Lavori Pubblici pagava spese per 

l’Attivazione nuova sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile presso lascuola 

elementare in Rione San Tommaso - Cig ZDE2C27F2D e Determina Dirigenziale n. 14 del 13 

febbraio 2020 il dirigente del Centro Elaborazione Dati disponeva il pagamento a FASTWEB SPA 

- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002018 DEL 31/01/2020- LINEE TELEFONICHE C.O.C. E C.O.M. 

(PROTEZIONE CIVILE) 

Con decreti del 3 ottobre 2019 il sindaco rimodulava funzioni ai dirigenti comunali che dovrebbero 

modificare i responsabili delle funzioni anche nel Piano di Emergenza di Protezione Civile 

Comunale 

Il 24 febbraio 2020 il Sindaco emanava un Comunicato Stampa con provvedimenti a scopo 

precauzionale conteneva le indicazioni per “segnalare immediatamente tutti gli spostamenti” con 

numeri non sempre attivi (solo negli orari di ufficio) 

 

SI RICHIEDE 

 

Di modificare i responsabili delle funzioni nel Piano di Protezione Civile Comunale alla luce delle 

modifiche delle deleghe dirigenziali e in seguito di valutare immediatamente l’attivazione del 

CENTRO OPERATIVO COMUNALE come già avvenuto in numerosi comuni italiani per supportare 

l’azione dell’amministrazione in questo momento di emergenza e per favorire maggiori servizi 

anche ai cittadini, facilitando  anche il coordinamento delle azioni spontanee a supporto della 

popolazione da parte del mondo del volontariato. 

 

Ad oggi, infatti, visto l’aggravarsi dell’emergenza CORONAVIRUS e visti i numerosi ritorni di 

persone dalle zone rosse (ulteriormente allargate con il DCPM dell’8 marzo 2020)  appare sempre 

più importante che le stesse segnalino a persone competenti a monitorare e a seguire l’evoluzione 

anche informando le autorità sanitarie anche attraverso un indirizzo mail e linee telefoniche 

(anche mobili) dedicate ed attive h24. 

 

Di favorire la circolazione di informazioni a tutto il Consiglio Comunale anche attraverso i canali di 

comunicazione virtuale (mail e skype) per condividere le iniziative in corso e per consentirci di 

continuare a svolgere il nostro ruolo con responsabilità. Di coordinare le informazioni riguardo il 

COVID 19 con la Prefettura di Avellino, l’ASL, la Provincia per tenere aggiornata la popolazione con 

notizie certificate evitando la diffusione di fake news. 

 

Avellino 9 marzo 2020 


