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IL SINDACO

PREMESSO
• che la sera del giorno 25 luglio 2019, in Roma, compiendo il suo dovere, veniva

barbaramente trucidato il nostro concittadino, Vice Brigadiere dei Carabinieri, Mario
Cerciello Rega;

DATO ATTO
• che saranno celebrati nella mattinata di lunedì 29 luglio 2019, le esequie di Stato presso il

complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo in Somma Vesuviana;

CONSIDERATO
• che per la straordinaria affluenza di pubblico e di autorità le celebrazioni di cui sopra si

configurano quale “evento a forte impatto locale”;

RICHIAMATI
• Il Decreto Legislativo nr. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
• Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I Legge 15
marzo 1997, nr. 59 – capo VIII – Protezione Civile”;

• Il Decreto Legislativo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;



• La Legge Regionale 22 maggio 2017 n. 12 “Sistema della Protezione Civile in
Campania”;

• Lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana adottato con delibera C.C. n. 79 del 10
ottobre 1991 e aggiornato con delibera C.C. nr.35 del 27 settembre 2010;

• Il Regolamento Comunale di Protezione Civile adottato con delibera C.C. n. 109 del 22
dicembre 2017;

• Il Piano di Emergenza Comunale adottato con delibera C.C. n. 14 del 24 marzo 2014;
• La Delibera della Giunta Municipale nr. 19 del 16/02/2018 avente ad oggetto

“Costituzione del Centro Operativo Comunale (COC) di protezione Civile: funzioni,
composizione, sede – Modifiche alla Deliberazione del Commissario Prefettizio con i
poteri della Giunta Comunale nr. 17 del 14/03/2017”;

• Il Decreto Sindacale nr. 60 del 29 novembre 20’17 avente ad oggetto “Istituzione del
presidio comunale di protezione civile presso il comando dei Vigili Urbani”;

RITENUTO
• In via urgente, anche in considerazione dei tempi limitati ostativi ad una ordinaria

programmazione, di dover porre in essere ogni azione utile a prevenire e/o comunque
intervenire, al verificarsi di scenari che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza e
la incolumità della cittadinanza o per i loro beni;

O R D I N A

1 – l’insediamento del Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze di
protezione Civile, nelle persone dei Responsabili delle Funzioni di Supporto interessate
(Sicurezza e viabilità, Assistenza alla popolazione, Volontariato, Uomini e Mezzi, Servizi di
Pubblica Utilità), presso il predesignato Comando della Polizia Municipale sito in Via S. G.
de Matha, a partire dalle ore 8:00 (AM) del giorno 29 luglio 2019 e fino alla cessata
necessità;
2 – che i Responsabili di Funzioni interessati si attivino sin dalla notifica della presente,
adottando ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, ritenuto necessario al corretto
svolgimento dell'evento e a garantire la pubblica incolumità;
4 – di informare la popolazione, soprattutto quella che risiede nella zona di svolgimento
dell'evento, sia dei provvedimenti adottati che dei comportamenti da tenere allo scopo di
evitare disagi a loro stessi e alle persone che parteciperanno;
5 – di trasmettere il presente provvedimento agli organi del Servizio Comunale di Protezione
Civile, ai Responsabili di Funzione del C.O.C., ai competenti uffici della Prefettura di
Napoli, della Protezione Civile Regionale e della locale stazione dei Carabinieri.
6 – di trasmettere la presente all'Albo pretorio per la pubblicazione e di divulgare con ogni
mezzo di informazione possibile la presente ordinanza.

IL SINDACO
Dott. Salvatore DI SARNO


