
 
  

 

 

C O M U N E   di   C A M E R O T A 
( Provincia di Salerno ) 

 

 
 
 

Ordinanza Sindacale n. 05 del 20.01.2023 

OGGETTO: Proroga - Attivazione Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per allerta meteo sul territorio 

del Comune di Camerota.  Avvertimento su percorrenza strade cittadine ed extraurbane – 

Provvedimenti. 

IL SINDACO 
 

Richiamato il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche per la Regione Campania  
Data: 20/01/2023 13:18:00, PG/2023/0032808 

 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 2059 del 22.12.2022 con all’oggetto: Tratto di strada SP562 tra 
le località Cala Finocchiara e spiaggia La Vela – provvedimenti per la circolazione veicolare; 
 
Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 02 dell’11 gennaio 2023 con all’oggetto: Limitazione veicolare 
da giorno 11.01.2023 fino a data da destinarsi, dalle ore 08,00 fino alle ore 13,45 e dalle ore 14,45 
fino alle ore 17,30, strada SP562  - tra Cala Finocchiara e spiaggia La Vela; 
 
ritenuto  
- assicurare la direzione e il coordinamento per l’assistenza alla popolazione; 
- opportuno consigliare di prestare massima attenzione nel percorrere la strada Provinciale ex 562  
  Cala del Cefalo; 
 
visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i.; 
 
visto l’articolo 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, aggiornato con le modifiche ed 
integrazioni introdotti in ultimo con l’art. 15 della legge del 12 luglio 2012, n. 100, che riconosce il 
Sindaco come autorità locale di Protezione Civile; 
 
visto l’articolo 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 
visto l’articolo 50 comma 5 e l’articolo 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. che 
assegna al Sindaco l’esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste 
da specifiche disposizioni di legge; 
 
visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il 
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”, convertito con 
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
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ritenuto che la mancanza di operazioni di controllo e precauzioni potrebbero determinare un 
potenziale pericolo alla sicurezza della circolazione veicolare e, di conseguenza, alla pubblica e 
privata incolumità; 
 
ritenuto, pertanto, indispensabile: 

 intervenire tempestivamente per promuovere ogni azione volta a salvaguardare la pubblica 
e privata incolumità, finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza; 

 

 disporre, altresì, l’attivazione del Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, 
finalizzato alla allocazione di presidi a supporto e tutela della circolazione, nonché della 
pubblica e privata incolumità; 
 

richiamato, prt. 0005099/2020 09/03/2020 12:06:38, “aggiornamento schede comunali 
composizione C.O.C. e numeri telefonici utili”; 
 
vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli “Indirizzi operativi per la 
gestione delle emergenze” del 3 dicembre 2008, in cui si definisce necessaria, per la prima risposta 
all’emergenza, l’attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le 
diverse componenti che operano nel contesto locale; 
 
visto, in particolare, che in base all’organigramma occorre allertare le necessarie figure per 
Assistenza alla popolazione, volontariato, materiali e mezzi nelle persone di Maria Teresa Reda ed il 
geom. Davide De Luca quali referenti incaricati, i sigg. Pellegrino Gerardo e Ciociano Valter, e il 
geologo D’Avenia Domenico, facente parte della composizione del C.O.C – Area V – Protezione 
Civile, e Difesa Civile e coordinamento del soccorso pubblico – composizione C.O.C del Comune di 
Camerota (SA); 
 
visto il dispositivo dell'articolo 54, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 

ORDINA 
 

di attivare, dalle ore 14.00 del 20.01.2023 fino alle ore 08,00 del 21.01.2023,  salvo proroga, il 
Centro Operativo Comunale di P.C. (C.O.C) al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, 
il supporto necessario alla popolazione; 
 
la chiusura della SP562 tra le spiagge di Cala Finocchiara e spiaggia La Vela dalle ore 14.00 del 
20.01.2023 fino alle ore 08,00 del 21.01.2023; 
 
la chiusura dei luoghi pubblici: Centro Polifunzionale “Federico Giuliani” – tutti i centri di 
aggregazione – i cimiteri – le scuole per il turno pomeridiano – circolo anziano Sacro Cuore. 
 

DISPONE 
che il personale dell’ufficio comunale dia adeguata pubblicità al provvedimento, mediante la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e che siano informati i coordinatori della protezione civile 
 
Si riserva comunque, all’evolversi delle condizioni, di emanare misure più restrittive se necessario. 
Per comunicazioni e segnalazioni utilizzare il seguente numero: 379 1824460 



 
 
precisa 

 che con la presente è, in particolare, richiesta l’attivazione delle funzioni sopra elencate, non 
escluse, se necessarie in ragione dell’evento, tutte le altre previste dall’organigramma della 
Protezione Civile 

 che per i motivi esposti in premessa e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti, 
si dispone l’immediata costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.),  

 al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune, il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alla popolazione presso gli Uffici della sede istituzionale del Comune; 

 che dare il predetto C.O.C. si intende, con la presente, attivato per proroga, dalle ore 14.00 

del 20.01.2023 fino alle ore 08,00 del 21.01.2023; 

MANDA 

copia della presente, esclusivamente a mezzo pec: 

 al Centro Operativo Comunale della Protezione Civile; 

 alla Locamare di Marina di Camerota 

 al Comando dei Carabinieri- Stazione di Marina di Camerota  

 alla Polizia Stradale di Sapri 

 al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di San Giovanni a Piro 

 al Comando dei VV.FF di Salerno 

 al Comando dei VV.FF di Policastro Bussentino  

 alla Polizia Municipale; 

 alla Cilento Emergenze; 

 alla postazione del 118 più vicina e attiva per competenza; 

Camerota, 20 gennaio 2023 

 
                                                                       Il Sindaco 

                                                                               Mario Salvatore Scarpitta 
 

                                                                                                            
                                                                                                                                             

                                                                                      

                                 

 
 


