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Considerato che tra il 13 giugno e il 20 giugno 2022 si terranno numerose manifestazioni
religiose in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova.
Considerato, inoltre, che
- il territorio della città di Afragola sarà interessato da un notevolissimo afflusso di persone
che parteciperanno agli eventi programmati, soprattutto nelle giornate del 13 giugno e del 20
giugno;
- la viabilità cittadina risentirà dei disagi determinati dallo svolgersi delle processioni in onore
di S. Antonio;
- è necessario fornire alla cittadinanza tutte le utili informazioni finalizzate ad evitare di
accedere alle strade interessate dal percorso, nonché degli accessi alla Basilica.
Dato atto che per le motivazioni suesposte è stato necessario qualificare le richiamate
manifestazioni religiose in onore di Sant’Antonio da Padova, eventi a rilevante impatto locale,
secondo quanto indicato dalla Direttiva P.C.M. - Dip. della Protezione Civile del 9 novembre
2012 al par. 2.3.1.
Tenuto conto dei contatti avuti con il Coordinamento Locale di Protezione Civile per l’esame
delle situazioni e per l’individuazione delle misure da adottarsi;
Ritenuto necessario predisporre l'attivazione del C.O.C. e ravvisata la necessità di attivare
le funzioni necessarie alle azioni di supporto indicate nel Piano Comunale di Protezione
Civile;
Tenuto conto della eccezionalità dei citati eventi, ed in considerazione del fatto che le
risorse di Protezione Civile presenti sul territorio comunale non sono sufficienti a gestire gli
eventi, risulta necessario richiedere il concorso del Sistema Regionale di Protezione Civile;
Visto il D.Lgs. n. 1/2018;
Visto il D.P.G.R. n. 299/2005;
Visto il D.P.R.G. n. 245/2017;

lta
zi

on

e

Visto il P.E.C. attualmente in vigore, con il quale sono state individuate le Funzioni di
supporto;
Ritenuto di provvedere in merito:
DISPONE
1. L’attivazione, sin dalle ore 00,00 del 13 giugno 2022, del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.) di Via Salicelle – Piazzale Unicef presso la struttura di Protezione Civile Comunale
che dovrà coordinare tutte le operazioni per far fronte alle esigenze necessarie a garantire
un’adeguata assistenza alla popolazione.
Funzione Unità di coordinamento: Sindaco prof. Antonio Pannone tel. 3387282273 – dott.
Michele Orlando tel. 3294384771 – sig. Fabio Fiorentino tel. 3341199078;
Funzione 1: tecnica e pianificazione: ing. Nunzio Boccia tel. 336840890;
Funzione 3: mass media e informazione: dott. Vincenzo Alaia tel. 3393775422;
Funzione 4: volontariato: sig. Fabio Fiorentino tel. 3341199078;
Funzione 6: trasporti e viabilità: Cap. Francesco Calandrelli tel. 3669355476;
Funzione 7: telecomunicazioni: ing. Giuliano Gugliara tel. 3389493205;
Funzione 10: strutture operative locali: S.Ten. Antonio Amore tel. 3476168249
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Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all’interno delle funzioni attivate e tra
i singoli referenti, nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati, faranno capo al
Sindaco, coadiuvato dal Dirigente della Polizia Municipale – dott. Michele Orlando e dal
Responsabile Operativo Comunale di Protezione Civile – sig. Fabio Fiorentino, nonchè altre
unità che, all’occorrenza, si rendessero necessarie.
2. Viene richiesto il concorso del sistema regionale di Protezione Civile a partire dalle ore
00,00 del 13 giugno 2022 e sino alle ore 24,00 del 20 giugno 2022.
Si dà atto che:
- la struttura sarà operativa fino al termine delle manifestazioni religiose previste per le ore
12,00 del 21 giugno 2022;
- sarà attivo un costante contatto con il Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- sarà data comunicazione alla Sala Operativa di Protezione Civile Regionale, alla Prefettura
UTG di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli;
- numero di emergenza 0818602829 pec: protocollo@pec.comune.afragola.na.it
La Presente ordinanza viene pubblicata sull’albo pretorio e viene trasmessa:
Ai Responsabili delle funzioni di Supporto;
Alla Polizia Municipale - Protezione Civile;
Alla Prefettura di Napoli;
Alla Città Metropolitana di Napoli;
Alla Regione Campania Settore Protezione Civile;
Alla Stazione dei CC. di Afragola;
Al Commissariato di P.S. di Afragola.

Afragola, 10/06/2022
Il Sindaco
Prof. ANTONIO PANNONE
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 )
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