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positività al COVID-19 non ricadente nella tipologia di cui all'art.1, c.1, del D.L. n.6 del 23.02.2020, si rimanda
alla valutazione dell'autorità locale di protezione civile l'eventuale attivazione del COC, con le funzioni di supporto
necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale;
EVIDENZIATO l’evolversi della situazione epidemiologica, nonché il carattere particolarmente diffusivo del
COVID- 19 e l’incremento dei casi sul territorio regionale;
CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di
assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali, con
particolare riguardo all'integrità della vita e alla salute pubblica;
CONSIDERATO che sul territorio è in corso un'emergenza sanitaria;
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CONSIDERATO che è essenziale e fondamentale che vengano rafforzate tutte le attività di corretta
comunicazione e informazione alla popolazione residente e di transito;
DATO ATTO che è necessario creare un coordinamento unico delle funzioni e della comunicazione al fine di
assistere ed informare costantemente la popolazione;
RITENUTO, per quanto premesso,
 di attivare, presso questo Comune, il Centro Operativo Comunale (COC);
 che per il raggiungimento di tali obiettivi si rende necessario attivare le seguenti funzioni previste dal piano
di emergenza comunale:
 F2 – Sanità, Assistenza Sociale;
 F3 – Volontariato;
 F7 – Strutture operative locali;
 F9 – Assistenza alla Popolazione;
 Coordinatore del C.O.C.;
VISTI
 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
 la D.G.C. n. 13 del 03/02/2004;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA
DI ATTIVARE il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), in via temporanea, al fine di assicurare nell’ambito del
territorio comunale di Pescopennataro, la direzione e il coordinamento degli interventi di emergenza per l’epidemia
da COVID- 19;
DI STABILIRE che la sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è istituita presso i locali del Municipio
ubicati in via Rio Verde n. 16;
DI DARE ATTO che il Sindaco, quale autorità locale di Protezione Civile, coordina il Centro Operativo Comunale
(C.O.C.), che sarà attivo, a partire dalla data odierna e fino a cessata esigenza, nelle seguenti funzioni di supporto:
F2 – Sanità, Assistenza Sociale

Giacinto Carfagna – Amministratore locale
Medico competente per territorio
Farmacista comunale

F3 – Volontariato

Giacomino Terreri – ODV Naz. ANAI – Gruppo di Protezione Civile
Pescopennataro

F7 – Strutture operative locali

Simone Terreri – Amministratore locale
Carabinieri – Comando Stazione di Capracotta

F9 – Assistenza alla Popolazione

Carabinieri Forestali – Comando Stazione di Pescopennataro

ODV Naz. ANAI – Gruppo di Protezione Civile Pescopennataro
I Responsabili delle funzioni di supporto previste dal piano di emergenza comunale, ma non attivate, si mantengono
reperibili e disponibili ad intervenire con effetto immediato su chiamata per le vie brevi.
In caso di necessità e/o urgenza il C.O.C. potrà essere concocato e/o gestito in modalità telefonica/telematica.
DI STABILIRE che il C.O.C. Svolgerà le segueti funzioni di massima, anche in forma associata:
a) funzione sanitaria;
b) unità di coordinamento;
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c) assistenza sociale;
d) strutture operative locali;
e) funzione di volontariato;
f) assistenza alla popolazione;
nonché per l'esercizio dei compiti e funzioni indicati dalla Circolare del Dipartimento della Protezione Civile di cui
in premessa che di seguito testualmente si riportano:
1. informazione alla popolazione;
2. attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati;
3. organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e
provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti
nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento;
4. pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione;
5. pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena
domiciliare (ad es. generi di prima necessità, generi alimentari, farmaci, etc.) eventualmente svolti da
personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI;
DI ATTIVARE del ODV Naz. ANAI – Gruppo di Protezione Civile Pescopennataro per le attività di competenza
che si renderanno necessarie sul territorio comunale a seguito dell’evento in corso;

COMUNICA
che i numeri di telefono ed i recapiti di riferimento del C.O.C. attivato presso la sede municipale del Comune di
Pescopennataro sono i seguenti:
 telefono: 0865941131,
 mobile: 3336298363,
 email: sindacocomunedipescopennataro@gmail.com,
 PEC: comune.pescopennataro@pec.leonet.it;

PRECISA
che le attività di 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, direttamente dal Responsabile del Centro
Operativo Comunale. Le stesse funzioni, alla luce delle effettive esigenze nascenti dall’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 funzionari, enti o soggetti che si rendessero necessari in relazione
all'evolversi dell'emergenza;

DISPONE
che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo online del Comune, comunicata ai soggetti
coinvolti ed inviata a:
 PREFETTURA di Isernia, protocollo.prefis@pec.interno.it;
 PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE, segreteria.presidenza@regione.molise.it;
 QUESTURA di Isernia, gab.quest.is@pecps.poliziadistato.it;
 CARABINIERI – Comando Stazione di Capracotta, tis25617@pec.carabinieri.it;
 CARABINIERI FORESTALI – Comando Stazione di Pescopennataro, fis43328@pec.carabinieri.it
 ODV Naz. ANAI – Gruppo di Protezione Civile Pescopennataro, protezionecivile@pescopennataro.net.
Dalla Residenza Municipale, lì 22 febbraio 2021
IL SINDACO
Carmen CARFAGNA

