Comune di Noia
(Città Metropolitana di Napoli)
ORDINANZA N. —?~^— -DEL /i 2- 03>» ® le
OGGETTO. ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) DI PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";
Visti i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza
sanitaria internazionale e da ultimo il dpcm 11 marzo 2020;
Vista l'ordinanza sindacale n.19/2020 di costituzione del COC;
VISTA la Legge 24/02/1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale di Protezione civile;
VISTO il D.Lgs. 2/01/2018 n.l "Codice di protezione Civile"
VISTO il D.Lgs. 267/2000 artt. 50 e 54 c.2;
ORDINA
di attivare il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare nell'ambito del comune di Noia
la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza della popolazione in
relazione alla emergenza Coronavirus Covid-19 ;
Di dare atto che il Referente mantiene e coordina tutti i rapporti tra le varie componenti
sanitarie e tecniche che svolgono attività sul territorio nonché con le articolazioni regionali
della Protezione Civile attenendosi alle istruzioni ed alle misure che definiscono la catena di
comando e controllo ed il flusso delle comunicazioni nonché alle procedure dettate dal
Dipartimento della Protezione Civile con provvedimento del 03.03.2020 denominato
"Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiolagica da Covid19 del 3 marzo 2020";
di dare atto che il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), per lo svolgimento delle funzioni
previste dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile, è ubicato presso la Polizia
Municipale di Noia.
Notificare il presente provvedimento a:
- Prefettura U.T.G. di Napoli - Servizio di Protezione Civile;

- Regione Campania - Dipartimento della Protezione Civile - ;
- Direzione A.S.L. NapoliSSud n° 9 - pec:
protocollo@pec.aslnapoli3sud.it;dippr@pec.aslnapoli3sud.it
- Ospedale Civile di Noia "Santa Maria della Pietà" Direzione Sanitaria;
- Segretario Generale del Comune di Noia;
- Comando CC di Noia;
-Commissariato P.S. di Noia;
- ai soggetti interessati.
- Associazioni di volontariato;
Di trasmettere al Dirigente del Servizio Finanziario per l'assunzione degli impegni di spesa
idonei ad assicurare le funzioni attraverso gli istituti previsti per Legge.
Pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Comune di Noia ed all'Albo pretorio on-line.
IL SINDACO
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