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Vista la comunicazione di allerta meteo emessa dalla GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA DIR. GEN. 18 – LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE - Sala Operativa
Regionale Unificata S.O.R.U./S.O.U.P.R. del 26.11.2021 con il quale è stato adottato
l’Avviso Regionale di Allerta n. 068/2021 del 26/11/2021, con indicazione che dalle ore
18.00 di venerdì 26 novembre 2021 e fino alle ore 18.00 di sabato 27 novembre 2021, si
prevede nella Zona di Allerta 1: CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE AI FINI DI
PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO Codice
Arancione (fase operativa Attenzione);
Considerato che nella medesima giornata è stato diramato il Bollettino meteorologico
Regionale prot. n. PG/2021/0591126 con indicazione che dalle ore 18.00 del 26 novembre
2021 alle ore 18.00 del 27 novembre 2021 si prevedono nella Zona 1 Campania i seguenti
fenomeni rilevanti: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e
temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con possibili
raffiche nei temporali.
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 conseguente richiesta di
intervento dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile e delle Associazioni di
Volontari di Protezione Civile;
Considerato che attualmente non sono in atto precipitazioni atmosferiche e, comunque, vi è
un costante monitoraggio attraverso le attività della Polizia Municipale e del Gruppo
Comunale di Protezione Civile;
Ravvisata la necessità di attivare le funzioni necessarie alle azioni di supporto indicate nel
Piano Comunale di Protezione Civile;
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Dato atto che il C.O.C. già attivato per la gestione dell’emergenza da Covid-19, con tutte le
funzioni di controllo previste dal P.E.C., continuerà le proprie attività anche dopo la cessata
emergenza derivante dall’avviso regionale di allerta n. 068/2021;
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;
Visto il P.E.C. attualmente in vigore, con il quale sono state individuate le Funzioni di
supporto;
Ritenuto di provvedere in merito:
ORDINA
1. L’attivazione, sin dalle ore 18,00 del 26 novembre 2021, del Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), presso la struttura comunale di Via Salicelle – Piazzale Unicef presso la struttura di
Protezione Civile Comunale che, fino alle ore 18.00 del 27 novembre 2021, dovrà monitorare
l'evoluzione delle condizioni meteo relativamente al territorio e, attraverso la presenza presso
il COC, di attivare tutte le operazioni per far fronte alle esigenze funzionali che dovessero
sopraggiungere e garantire un’adeguata assistenza alla popolazione e, in caso di necessità,
richiedere l'attivazione di ulteriori funzioni;
2. l’attivazione del sistema del Volontariato locale di protezione civile per le attività di
competenza che si rendano necessarie sul territorio per l’emergenza in oggetto
DISPONE
che il Centro Operativo Comunale sia attivato nelle seguenti funzioni di Supporto e di
individuare quali referenti responsabili delle stesse quelli indicati nel P.E.C.:
Funzione Unità di coordinamento: Sindaco prof. Antonio Pannone tel. 3387282273;
Funzione 1: tecnica e pianificazione: ing. Nunzio Boccia tel. 336840890;
Funzione 3: mass media e informazione: dott. Vincenzo Alaia tel. 3393775422;
Funzione 4: volontariato: dott. Roberto Russo tel. 3476531614;
Funzione 5: materiali e mezzi: ing. Nunzio Boccia tel. 336840890;
Funzione 6: trasporti e viabilità: dott. Michele Orlando tel. 3294374771;
Funzione 7: telecomunicazioni: ing. Giuliano Gugliara tel. 3389493205;
Funzione 8: servizi essenziali e attività scolastica: ing. Domenico Maiello tel.
3281863490;
Funzione 10: strutture operative locali: dott. Michele Orlando tel. 3294384771.
SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO FUNZIONI
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
Coordinatore del sistema del Volontariato di Protezione Civile – dott. Roberto Russo, nonchè
altre unità che, all’occorrenza, si rendessero necessarie.
Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dell’eventuale stato di
emergenza ed allo scopo di fronteggiare al meglio i rischi ad esso connessi, potranno essere
incrementate di ulteriori risorse umane da ricercare tra il personale comunale tutto, dirigenti
compresi.
Quanto disposto con la presente ordinanza avrà efficacia fino alla cessata emergenza, senza
soluzione di continuità e tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale si intendono
permanenti e continuative.
Si dà atto che il COC per la gestione dell’emergenza Covid-19, con tutte le funzioni di
controllo previste dal P.E.C., già attivo per tali scopi, continuerà le proprie attività anche dopo

la cessata emergenza derivante dall’avviso regionale di allerta n. 068/2021.
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 Regione Campania Settore Protezione Civile;
Alla Stazione dei CC. di Afragola;
Al Commissariato di P.S. di Afragola.

Afragola, 26/11/2021
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IL SINDACO
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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