
 
 

  
 

Oggetto: ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)  

PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 

 

I L   S I N D A C O 
in qualità di Autorità comunale di Protezione Civile 

 
Premesso che in data 29 settembre 2022 la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 18 – Lavori 

Pubblici e Protezione Civile – Staff Protezione Civile Emergenza e Post-Emergenza ha emesso “AVVISO 

REGIONALE DI ALLERTA PER PREVISTE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE AI FINI DI 

PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO, IDROGEOLOGICO E IDRAULICO” con cui la “Zona 3 

Penisola sorrentino-amalfitana” risulta interessata dalle ore 18,00 del giorno giovedì 29 settembre 2022 alle ore 

18,00 del giorno venerdì 30 settembre , da un livello di allerta “arancione” in seguito alle previste precipitazioni 

sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità, in attenuazione 

dalla sera che potrebbero determinare i seguenti scenari idrogeologici ed idrici a livello del suolo: 

o instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti 

o di fango; 

o significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per 

fenomeni di erosione;  

o allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; 

o innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione 

delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); 

o scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle 

acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; 

o occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni 

idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli. 

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la 

programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati per prevenire possibili situazioni di pericolosità per la 

cittadinanza. 

 
Visti: 

▪ il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.; 

▪ il vigente Piano Comunale di Protezione Civile. 

 

 COMUNE DI  
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica 

           PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA) 



O R D I N A  

 

Per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. l’immediata attivazione del Centro Operativo Comunale da costituirsi presso la sede comunale 

in Piazza Fontana c\o sede polizia locale attivando le seguenti funzioni di emergenza in seno al Centro 

Operativo Comunale e di individuare quali referenti responsabili delle stesse i funzionari e/o impiegati 

indicati per ciascuna di esse nel Piano Comunale di Protezione Civile:  
 

FUNZIONE 6: CENSIMENTO DANNI A PERSONE O COSE  

 

Compiti: assicura l’effettuazione del censimento danni al fine di poter fotografare la situazione a seguito dell’evento e 

determinare quindi sulla base dei risultati gli interventi d’emergenza.  

 

RESPONSABILE: Dott. Pagano Bruno  

RECAPITO TELEFONICO: 338 2709384281  

 

FUNZIONE 3 : VOLONTARIATO  

 

Compiti: assicura il coordinamento di tutte le componenti del volontariato impegnate nell’emergenza.  

 

RESPONSABILE: sig. Vincenzo Oddo   

RECAPITO TELEFONICO: 393 0507936   

 

FUNZIONE 7: TRASPORTO – CIRCOLAZIONE E VIABILITÀ  

 

Compiti: si occupa del problema della mobilità a seguito degli eventi calamitosi, per assicurare una circolazione 

ottimale da e verso le zone coinvolte nell’emergenza.  

 

RESPONSABILE: dott. Moreno Salsano  

RECAPITO TELEFONICO: 320 4366979  

 

 

 

la cessazione dell’efficacia della presente ordinanza al termine dell’allerta meteo. 

 

 

 

D I S P O N E   

1. La diffusione della presente ordinanza ai fini di generale conoscenza, mediante pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line e sul sito web istituzionale: (www.comune.ravello.sa.it ).   

 

2. La notifica della presente ordinanza: 

o Alla Prefettura-UTG di Salerno; 

o Alla Regione Campania; 

o Al Comando-Stazione Carabinieri di Ravello; 

o Ai Responsabili delle Funzioni del COC; 

o Al Responsabile del Servizio Protezione comunale; 

o Al Responsabile del Coordinamento Salerno Sud; 

o Al Comando Vigili; 

 

http://www.comune.caggiano.sa.it/
http://www.comune.ravello.sa.it/
http://www.comune.caggiano.sa.it/


I N F O R M A   

▪ che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco protempore, 

Dott. Paolo Vuilleumier.   

▪ che ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), modificato dal D. 

Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, 
GDPR) i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione 

al contesto emergenziale in atto.   

▪ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica da proporre nel termine di 120 giorni.   

 

Dalla Sede comunale, 29 settembre 2022                                                                                                    

          Il Sindaco    

 dott. Paolo Vuilleumier  
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