
 

COMUNE DI GROTTAMINARDA 
Provincia di Avellino 

 
Ordinanza n. 8 del 27/01/2023 

 

Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile Previste – emergenza 
idrica

 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che il D.Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" individua nel Sindaco l’Autorità 

Territoriale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi di un’emergenza, egli assume la direzione ed  il 
coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari; 

Visto l’Art 108 del decreto legislativo 112/1998; 
Visto il decreto legislativo numero 1/ 2018 Codice della Protezione civile; 
Visto altresì I’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 267/2000; 
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l’indirizzi operativi per la gestione 

delle emergenze del 3 dicembre 2008, 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 direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli indirizzi operativi volti ad 
assicurare |’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione civile del 9 
novembre 2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell’ambito delle quali possono essere impiegate le 

organizzazioni di volontariato di Protezione civile e vengono date indicazioni alle amministrazioni comunali 
perché possano disporne l’attivazione; 

Considerata l’emergenza dovuta alla sospensione idrica, come da comunicazione prot. n. 002495 U del 
27.01.2023 dell’Alto Calore Servizi spa, avente ad oggetto la “rottura della condotta idrica” con conseguente 

sospensione dell’erogazione idrica; 
Visto il vigente Piano Comunale di Protezione Civile; 
Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la 

programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a fronteggiare I’emergenza idrica: 
ORDINA 

l’attivazione, fino al ripristino del servizio della fornitura idrica,  del Centro   Operativo   Comunale   di Protezione   
civile  

DISPONE 
in seno al centro operativo comunale di Protezione civile, di individuare quale referenti responsabili delle 

funzioni di supporto, atte all’organizzazione, direzione e coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza 
alla popolazione, le figure professionali come di seguito indicato: 

Funzione di Supporto Referente Contatti 
1 Tecnica e di Pianificazione Rocco Uva 3299195483 
2 Sanità, assistenza sociale e veterinaria    Antonio Vitale 3339475659 
3 Volontariato Michele Spinapolice 3202582551 
4 Materiale e Mezzi Edoardo De Luca 3315035821 
5 Servizi essenziali ed attività scolastica  Maria Elisa Grillo  3662460147  
6 Censimento danni a persone e cose Michelangelo Bruno   3333556425  
7 Strutture operative locali, viabilità   Edoardo De Luca    3315035821 
8 ' Telecomunicazioni    Gerardo Del Vecchio 3299195460 

9 Assistenza alla Popolazione   Doralda Quinta Yoraima 
Petrillo 

3383770418 

io Rapporti con le associazioni per il 
   supporto alla popolazione  

  Franca lacoviello 3385472034 

t Supporto e tutela delle imprese in caso 
di calamità naturali 

Virginia Pascucci 3389763814 



DISPONE ALTRESI’ 
• che I’unitaria direzione e coordinamento del C.O.C. ricade in capo al sottoscritto Sindaco, nonché alla 

Dott.ssa Doralda Quinta Yoraima Petrillo Assessore con delega alla Protezione civile che potrà assumere, 
con potere di ordinanza, ogni provvedimento contingibile e urgente ritenuto opportuno, a seconda della 
necessità e dell’emergenza da fronteggiare. 

• che le attività predette verranno condotte nei locali dell’edificio comunale sito in Via Alcide De Gasperi, 
allo scopo dì mantenere inalterate le ordinarie attività amministrative dell’Ente e agevolare cosi le 
condizioni operative sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, per la 
corretta gestione dell’emergenza in corso. 

• che copia del presente Provvedimento sia notificata, per i provvedimenti  di competenza: 

— a S.E. il Prefetto di Avellino; 

al Comando Stazione Carabinieri Grottaminarda 

ai dirigenti degli istituti scolastici di Grottaminarda 

al Comando di Polizia Locale; 

all’albo pretorio dell’Ente; 
sul sito istituzionale del Comune. 

II Si daco 


