Comune di Falciano del Massico
Provincia di Caserta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DEL 17/03/2020

In data diciassette del mese di marzo Duemilaventi, si è riunito su convocazione del Sindaco, ing.
Giovanni Erasmo Fava, quale autorità locale di Protezione civile, il Centro Operativo Comunale del
Comune di Falciano del Massico;
Premesso che con nota prot. 2020.0149657 del 08/03/2020 l’Unità di Crisi Regionale per
l’Emergenza Epidemiologica da COVID-19, istituita presso la Regione Campania con Decreto PGRC
n. 45 del 06/03/2020 con la quale sono state fornite “Indicazioni Operative per i Comuni” forniva
indicazioni ai Sindaci, tra l’altro, nel garantire l’attivazione dei COC - Centri Operativi Comunali con
funzioni di unità di coordinamento, sanità, volontariato, assistenza alla popolazione,
comunicazione, servizi essenziali e mobilità;
Visto che il Sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nel comune di Falciano del
Massico in relazione all’emergenza sanitaria per il contagio COVID – 19.
Il Centro Operativo Comunale si è riunito in data 17.03.2020 alle ore 9,00, di persona e in
modalità di collegamento a distanza con il Sindaco ing. Giovanni Erasmo Fava, il Responsabile
dell’Area contabile finanziaria CED demografici dott. Salvatore Sciaudone, il Responsabile dell’Area
Tecnica arch. Giuseppe D’Angelo, dei quali sono state acquisite con modalità informatica le
istruttorie e a seguito dei contributi dei quali, su impulso del Sindaco che presiede, durante la
riunione sono stati evidenziati i seguenti aspetti:
Il Centro Operativo Comunale
- Dà atto degli interventi di disinfezione effettuati in tutte le strade e spazi comuni del Comune di
Falciano del Massico nei giorni scorsi, consistente in nebulizzazioni attraverso atomizzatori;
- Dispone di programmare ulteriori interventi di disinfezione su tutte le strade e spazi comuni del
Comune di Falciano del Massico, fornendo indirizzo specifico agli uffici affinché provvedano in tal
senso, con intervento previsto già in data odierna e per la giornata del 18.03.2020, nell’immediato,
e con successivi interventi ciclici con nebulizzatori nonché attraverso lance a mitra;
- Prende atto che il Sindaco, sentita per le vie brevi il Presidente del Comitato Aurunco di Croce
Rossa Italiana, Sig.ra Michela Bonacci, ha registrato la disponibilità della Croce Rossa per
l’attivazione di un servizio di supporto per l’acquisto di beni di prima necessità o farmaci rivolto a
persone anziane che vivono sole o persone con stato di salute compromessa per la consegna a
domicilio di farmaci e altri beni di prima necessità, in forma gratuita e con le dovute misure di
precauzione;
- Dispone di attivare con il Comitato territoriale Aurunco il servizio delle attività di volontariato e
assistenza alla popolazione, nell’ambito del servizio di ausilio e supporto di cui sopra, a cura della
Croce Rossa di Sessa Aurunca;
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- Prende atto della comunicazione di Anci Campania in merito al fabbisogno di mascherine
protettive DPI per il personale in prima linea, impegnato nelle attività operative e di assistenza alla
popolazione, e della relativa allegata scheda di fabbisogno DPI, trasmessa all’Anci Campania;
- Dà atto dell’attivazione, presso il Comune di Falciano del Massico, quali misure di prevenzione e
riduzione del rischio in relazione alla crisi epidemiologica e sanitaria in atto, delle indicazioni
operative e organizzative per gli uffici comunali, continuando a garantire i servizi essenziali,
incentivando al contempo l’attivazione di strumenti di lavoro agile per il lavoro a distanza da parte
dei dipendenti, come indicato dalle circolari ministeriali;
- Prende atto delle Nuove disposizioni emanate dalla Regione Campania in merito agli spostamenti
con Ordinanza n. 15 del 13.03.2020 e delle misure restrittive precedentemente emanate con
Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 e con DPCM dell’11 marzo 2020;
Si dispone che copia del presente provvedimento venga pubblicata all’Albo del Comune.
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.
Falciano del Massico, 17/03/2020

Il Sindaco Ing. Giovanni Erasmo Fava
Il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Giuseppe D’Angelo
Il Responsabile dell’Area contabile finanziaria CED demografici Dott. Salvatore Sciaudone

