COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
C.A.P. 84098 – Via M. Alfani – tel. 089 386311 – fax 089 849935 – p.iva 00223940651 pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

VERBALE RIUNIONE COC
N.6 DEL 23/03/2020
Emergenza sanitaria coronavirus COVID-2019
COVID

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 10.00 in videoconferenza tramite
dispositivo webex cisco, conformemente
conformemente alle indicazioni del DPCM 11/03/2020, Direttiva
Funzione Pubblica n.2/2020 e Ordinanza Presidente Regione Campania n. 19 del
20/03/2020, si sono riuniti i seguenti componenti del COC (attivato con decreto sindacale n.
13 del 27/02/2020):
- Il Sindaco dott. Giuseppe Lanzara;Lanzara;
- Responsabile del C.O.C. e Coordinatore Sala Operativa: Cap. Francesco Lancetta;
- Funzione n. 1) Tecnico – Scientifica e di Pianificazione: Ing. Maurizio Pisaturo;
Pisaturo
- Funzione n. 4) Materiali e Mezzi: Ing. Danila D’Angelo - Dott.ssa
sa Manuela Sacco;
- Funzione n. 5) Servizi essenziali e attività scolastica: Dott. Luca Coppola;
Coppola
- Funzione n. 7) Strutture Operative e Viabilità: Cap. Francesco Lancetta;
Lancetta
- Funzione n. 8) Telecomunicazioni e Addetto stampa: Dott. Mario Borrelli–Ufficio
Borrelli
Staff;
- Funzione n. 10) Comunicazione alla popolazione e Segreteria gestione dati: Dott. Mario
Borrelli – Ufficio Staff;
Il Segretario Generale dott. Domenico Gelormini svolge funzioni di verbalizzazione, di
supporto e coordinamento generale fra le diverse Funzioni individuate. La dott.ssa Roberta
Morena assiste e supporta la riunione sotto il profilo tecnico-informatico.
tecnico informatico.
Il Comitato prende atto del DPCM 22/03/2020 che introduce ulteriori misure per il
contenimento del contagio da Covit-2019
Covit
su tutto il territorio nazionale, in particolare
dispone la sospensione di ulteriori attività industriali e commerciali ritenute non
indispensabili, dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Salute
del 22/03/2020, che dispone il divieto
divieto assoluto di spostamento dal luogo in cui ci si trova
(salvo esigenze di salute, lavoro e assoluta urgenza), nonchè dell'Ordinanza Regione
Campania n. 20 del 22/03/2020 che dispone controlli e misure per far fronte al possibile
esodo dalle Regioni del nord
rd in conseguenza delle sospensioni disposte dal citato DPCM. Il
Comitato prende atto altresì dell'Ordinanza Regione Campania n. 19 del 20/03/2020 che
ribadisce la necessità di limitare la presenza nelle pubbliche amministrazioni di personale ed
utenza, e sospende le attività dei cantieri edili sul territorio regionale sia a committenza
privata che pubblica, fatti salvi interventi urgenti finalizzati a garantire sicurezza e
funzionalità di immobili o reti di pubblica utilità.
Il Comandante della Polizia Locale
Loc
Cap. Lancetta,, responsabile COC, impegnato nei
controlli esterni, viene incaricato di monitorare l'applicazione delle citate ulteriori
disposizioni.
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Il Comandante informa che sono stati già attivati i controlli di cui alla citata Ordinanza
regionale n. 20, di concerto con gli agenti della locale Stazione dei Carabinieri, e che
attrezzerà immediatamente gli altri controlli.
Il dott. Mario Borrelli, responsabile delle Funzioni n.8 e n.10, è incaricato di promuovere la
diffusione di tali informazioni, anche recependo le indicazioni dell'ing. Pisaturo con
riferimento alla sospensione dei cantieri edili a committenza privata.
L'ing. D'Angelo rassicura sulla avvenuta sospensione di tutti i cantieri edili a committenza
pubblica.
Il Sindaco sottolinea l'esigenza di disciplinare l'accesso dell'utenza nei luoghi di maggiore
interesse, quali supermercati, farmacie e uffici postali, che presentano ancora qualche
criticità. In particolare richiede il posizionamento di transenne e segnaletica per il rispetto
del distanziamento nelle file, il supporto di volontari delle associazioni di Protezione civile,
la vigilanza degli agenti della Polizia Locale. Valuta anche l'emissione di specifica
ordinanza per i supermercati chiedendone l'approfondimento al Segretario generale.
In relazione alla recente Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 652 del 19/03/2020,
che dispone l'anticipo del pagamento delle pensioni dal 26 al 31 marzo, chiede un intervento
immediato per l'applicazione di tali misure (transenne e segnaletica) per gli Uffici postali di
S. Antonio e di Pontecagnano.
Il Comandante della P.L. Cap. Francesco Lancetta, responsabile del COC, viene incaricato
di applicare le misure previste ed effettuare i relativi controlli, anche col supporto dell'ing.
D'Angelo e del personale operaio addetto alla manutenzione.
Alle ore 11,00 non essendoci altre esigenze termina la riunione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico Gelormini
(Documento firmato digitalmente)
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