CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli

lDeliberazione n.02

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Con i poteri del Consiglio Comunale)
Oggetto:Interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione
dei Piani di Protezione Civile- (Deliberazione di G.R. n.146 del 27/05/2013)POR FESR della Regione Campania 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.6 Approvazione aggiornamento del piano di emergenza e di Protezione Civile
comunale.

L'anno duemilasedici e questo giorno 02 febbraio nell'ufficio del Commissario
Straordinario presso la sede comunale, dott. Claudio Vaccaro, nominato con
D.P.R. pubblicato sulla G.U. n.268 del17.11.2015, con l'assistenza del Segretario
Generale dott. Francesco Zeoli.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
OMISSIS

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
CORPO DI POLIZIA LOCALE • PROTEZIONE CIVILE
Piazza Giovanni XXIII, n. 13 -telefono 081.3900301- fax 0813900318P. I.V.A. n. 01548131216- C.F. n. 82000270635
Codice Univoco fatturazione elettronica:UFMONB
Pec: poliziamunicipale.stabia@ asmepec.it

10°SETTORE
Ufficio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
10° SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE • PROTEZIONE CIVILE

Responsabile del Settore: Dott.ssa Sabina Minucci
OGGETTO:lnterventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di
Protezione Civile - (Deliberazione di G.R. n. 146 del 2710512013) - POR FESR della
Regione Campania 200712013- Obiettivo operativo 1.6- Approvazione aggiornamento
del piano di emergenza e di Protezione Civile comunale.
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO

./ che nell'ambito del POR FESR della Regione Campania, adottato con decisione 4265 della
Commissione Europea del 11 settembre 2007, è stata attribuita una particolare rilevanza agli
obiettivi di prevenzione dei rischi, da perseguire non solo mediante interventi strutturali ma
anche attraverso interventi immateriali, quali i piani di emergenza di protezione civile,
supportati da efficaci azioni di monitoraggio del territorio, funzionali alla salvaguardia della
sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio naturale e antropico;
CONSIDERATO

./ che la Regione Campania, con l'Asse l del POR.FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.6
"Prevenzione dei rischi naturali ed antropici", ha stabilito di attuare interventi finalizzati
alla definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, privilegiando la
selezione di quegli interventi che ricadono in aree territoriali vulnerabili ovvero ad alto
rischio sismico, vulcanico ed idrogeologico, cosi come stabilito dai criteri di priorità
approvati dal Comitato di Sorveglianza in coerenza con la strategia complessiva delineata
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 434/2011;
./ che la Regione Campania, nell'ambito delle richiamate azioni, con D.D. n. 60 del
29/0112014 ha emanato "l'Avviso pubblico per interventi finalizzati alla predisposizione,
applicazione e diffusione dei piani di protezione civile", ciò in attuazione della
Deliberazione di G.R. n. 146 del 27/05/2013, con una dotazione finanziaria pari a €
15.0000.000,00, di cui € 14.000.000,00 destinati ai Comuni o alle loro forme associative e €
1.000.000,00 destinato alle Province;
./ che il Comune di Castellammare di Stabia, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale
n. 40 del 28/03/2014 ha partecipato all'Avviso Pubblico di cui sopra, previa elaborazione ed
approvazione di specifico progetto (CUP E84114000000006), con relativo quadro
economico e crono programma per l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale
in precedenza adottato in data 23/0511989 con la Delibera di Consiglio Comunale n. 105;
./ che nel contempo, a firma del sig. Sindaco ilio tempore Avv. Nicola Cuomo, è stata
avanzata relativa istanza di finanziamento, ritenuta ammissibile con D.D. n. 590 del
13/08/2014 per interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani
di Protezione Civile di cui alla Deliberazione di G.R. n. 146 del 27/05/2013 - P.O.R.
Campania F.E.S.R. 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.6;
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DATO ATTO

-/ che il Comune di Castellammare di Stabia, in virtù del D.D. della Regione Campania n. 695
del 13/10/2014, è risultato assegnatario del finanziamento nella misura di € 100.000,00
nell'ambito del POR-FESR 2007-2013 Asse l - Obiettivo operativo 1.6 per la redazione,
l'attuazione e l'informazione relativa al Piano Comunale di Protezione Civile;
-/ che, alla voce n. l del quadro economico allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 40
del 28/03/2014, la risorsa finanziaria di € 40.000,00 risulta essere stata destinata alle attività
di aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile sin qui invalso, in
precedenza approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del23/05/1989;
ATTESO

-/ che l'art. 15, comma l, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
-/ che l'art. 8 comma? bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 ottobre 2013 n. 125, stabilisce che i comuni possono avvalersi del Corpo
N azionale dei Vigili del Fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di
protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle
maggiori spese sostenute dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli straordinari e le
risorse strumentali necessarie;
-/ che, in virtù del quadro normativo testè cennato, con la Delibera n. 74 del 19.06.2015 la
Giunta Comunale ha stabilito di avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli per le attività di supporto all'Ente nella
elaborazione/aggiornamento del Piano di Emergenza e di Protezione Civile comunale della
Città di Castellammare all'oggi invalso, in precedenza approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 105 del23/05/1989;
TENUTO CONTO

che, a tal uopo, in esecuzione di detto atto deliberativo, tra l'Ente in intestazione ed il
Comando Provinciale del VV.F. è stata stipulata apposita convenzione e, conseguentemente,
con mail del giorno 11 settembre 2015, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 16
settembre 2015, il Comando dei VV.F. di Napoli ha comunicato i seguenti componenti del
gruppo di lavoro, costituito per l'adeguamento del piano di protezione Civile Comunale: l)
Coordinatore (direttore v.d. Arch. Giglio Alfonso), 2) Componenti: (Direttore v.d.
Domenico Caputo) - (Sostituto direttore a.c.e. Ciro Luongo) - (Sostituto direttore a.c.e.
Vincenzo Guadagni) - (Ispettore a.e Giuseppe Russo) - (Ispettore a.e Luigi Maiello) (Ispettore a. Luigi Madonna), coadiuvati nelle attività dal R.U.P. Svr. Magg. di P.M.
Buonocore Luigi, dall'istruttore Tecnico comunale geom. Ciro Scelzo e dal Dirigente f.f.
Cap. A. Mercurio;
-/ che al termine delle attività dei componenti il suddetto gruppo di lavoro, il Piano di
emergenza e di protezione civile comunale, debitamente elaborato, è stato formalmente
trasmesso all'Ente dal Comando Provinciale dei VV.F. con nota di accompagnamento prot.
n. 2015/54181 del23/12/2015;
LETTO

-/ il Decreto del Commissario straordinario n. l del 12/01/2016 - prot. n. 0001523 del
12/01/2016 - di attribuzione ad interim in favore della scrivente figura apicale della
Dirigenza del 10° Settore (Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile);
-/ la disposizione di servizio prot. n. 2016/3122 del 22/01/2016 con cui il Dirigente del l oo
Settore - Corpo di Polizia Locale - Protezione civile, Dott.ssa Sabina Minucci, ha attribuito
al Cap. A. Mercurio deleghe di funzioni dirigenziali di cui al comma l bis dell'art. 17 del
D.Lgs. n. 165/2001 per l'adozione del presente atto;
VISTO

-/ la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.m.ii. "Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile";

~ il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59" .
./ la Legge 12 luglio 2012, n. 100 - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
./ la Direttiva D.P.C.M. del 3 dicembre 2008 concernente "indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze";
./ il D.Lgs. n. 267 del18/08/2000 e s.m.i.;
./ il manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 e le linee guida diramate dalla
regione Campania per la redazione del piano di emergenza e di protezione civile comunale;
./ la convenzione stipulata tra le Regione Campania ed il Comune, a firma del Sindaco ilio
tempore, prot. n. 2014. 0747992 del 07111/2014- (Fascicolo 320- Smile 335)- CUP
E84114000000006, regolante i rapporti per l'adeguamento del piano di emergenze e di
protezione civile comunale, in precedenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
l 05 del 23/0511989;
./ la successiva convenzione stipulata tra l'Ente in intestazione ed il Comando Provinciale del
VV.F., preventivamente approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 19.06.2015;
RITENUTO
./ che l'Ente deve procedere all'approvazione del Piano di Emergenza Comunale di Protezione
civile, elaborato dal convenzionato Comando Provinciale dei VV.FF. in aderenza alle
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile ed alle linee guida
approvate dalla Giunta Regionale della Campania con la propria Deliberazione n. 146 del
27/05/2013;
Tanto premesso e considerato, si propone:
./ di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, l'allegato Piano di
emergenza comunale di Protezione civile, così come redatto dal gruppo di lavoro costituito
dal Comando dei VV.F., coadiuvato dalle figure professionali interne all'Ente in precedenza
cennate;
./ di prendere atto che il Piano da approvare, allocato anche su supporto informatico, è
composto da:
- Relazione generale;
- Allegato l - Cartografia tematica;
- Allegato 2 - Guida informativa per la popolazione;
- Allegato 3 - Modelli operativi;
- Allegato 4 - Procedura istituzione cancelli;
- Allegato 5 - Capitolato servizi e forniture;
- Allegato 6 - Calendario delle esercitazione;
- Allegato 7- Pianificazione dell'attività di formazione ed informazione;
./ di stabilire che tali atti dovranno essere singolarmente aggiornati in base ad eventuali
successive necessità di adeguamento tecnico funzionale, tipiche di un Piano di emergenza
comunale inteso come strumento dinamico, soggetto a periodiche revisioni ed
aggiornamenti;
./ di stabilire che una copia del Piano debba rimanere depositata presso l'Ufficio del Sindaco,
l'U.T.C. comunale, l'Ufficio del Servizio di Protezione Civile e presso il Corpo di Polizia
Locale;
./ di stabilire che il Servizio di Protezione Civile dovrà aggiornare periodicamente la banca
dati ed i recapiti telefonici del personale reperibile e delle altre figure professionali
interessate a vario livello e per profili di responsabilità dalla pratica attuazione del piano al
cospetto delle emergenze che dovessero verificarsi sul territorio comunale;
./ di demandare al Servizio di Protezione civile l'adozione degli atti finalizzati all'acquisizione
di beni e servizi di cui all'allegato 5 del Piano, nonché l'attivazione delle attività di

Protezione Civile e delle esercitazioni riferite agli scenari di rischio di cui all'allegato 6 e 7
del Piano;
./ di disporre la più ampia diffusione del Piano, in primis attraverso la pubblicazione in
maniera permanente sul portale istituzionale dell'Ente;
./ di trasmettere il Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile alla Regione Campania,
Direzione Generale per i LL.PP. e per la Protezione Civile, nonché alla Prefettura di Napoli.
Vista l'urgenza, si propone di conferire alla presente proposta deliberativa l'immediata eseguibilità,
ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Sovr.
g. 1 . .
onocore Luigi)
Il Dirigente f.f.
(Cap. A. Mercurio)

~

CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
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Ufficio Affari Generali
Prot. n. 2016t)//Jel22/01/2016
Allo Specialista di Vigilanza
Cap. Alfonso Mercurio
e, p.c. Al Commissario straordinario
Al Segretario Generale
Al Servizio Risorse Umane
LORO SEDI

Oggetto: Delega di funzioni e responsabilità gestionali allo Specialista di vigilanza Cap. Mercurio Alfonso.
IL DIRIGENTE
PREMESSO

./
./

che con Delibera di G .C. n. 191 del 20ll2/2011 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
che con il Decreto sindacale n. 39961 del 30/09/2015 la sottoscritta è stata nominata Dirigente ad interim del Settore
Corpo di Polizia Locale- Protezione Civile;

VISTO

./

./

l'art. 17, c. l bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 145/2002, che prevede che i Dirigenti di area hanno
facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni a personale di categoria "D" incardinato nelle strutture assegnate alla loro
responsabilità, alle seguenti condizioni:
l. per specifiche e comprovate ragioni di servizio;
2. per un periodo di tempo determinato;
3. con atto scritto e motivato;
4. solo per alcune delle competenze loro spettanti;
l'art. 46 del Regolamento degli uffici e dei servizi e la lettera d) dell'art. 17 c. l del D. Lgs. n. 165/200 l e s.m.i.;

RAVVISATA

- atto deliberativo per l'approvazione dell'aggiornamento piano di Protezione Civile comunale;
DATO ATTO

./
./

che la presente delega viene conferita per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo limitato;
che le motivazione della delega risiedono nell'impossibilità di curare gli atti di cui trattasi a causa di improcrastinabili
impegni afferenti attività di altri ambiti gestionali, la cui direzione è stata affidata alla scrivente figura apicale;

RITENUTO

./

di conferire la presente delega per l'adozione dell'atto di sopra specificato;

DECRETA
./

di delegare le funzioni di cui in premessa, che qui espressamente si richiamano, allo Specialista di Vigilanza Cap.
Mercurio Alfonso, per i motivi sopra esposti, relativamente agli atti sopra elencati e con gli specifici poteri;
./
di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia per il solo giorno 22/01/2016.

~~~~~~inur~
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Oggetto:Interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di
Protezione Civile - (Deliberazione di G.R. n. 146 del 2710512013) - POR FESR della
Regione Campania 2007/2013- Obiettivo operativo 1.6- Approvazione aggiornamento
del piano di emergenza e di Protezione Civile comunale.

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO;

Il Responsabile del Servizio esprime, ai sensi del Decreto Legislativo n. 26712000, Art. 49
comma l, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta:
FAVOREVOLE.

rvizio

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale conferma il parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta espresso dal Responsabile del Servizio.

Il Dirigente
<

l

~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO, CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATE

../

la proposta a firma congiunta del Dirigente f.f. del Corpo di Polizia Locale, Cap A.
Mercurio, e del Responsabile Unico del Procedimento, Sovr. Magg. di P.M. Buonocore
Luigi, parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO

./ che l'art. 15, comma l, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni
pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
./ che l'art. 8 comma? bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 ottobre 2013 n. 125, stabilisce che i comuni possono avvalersi del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di
protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle
maggiori spese sostenute dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli straordinari e le
risorse strumentali necessarie;
./ che, in virtù del quadro normativo testé cennato, con la Delibera n. 74 del 19.06.2015 la
Giunta Comunale ha stabilito di avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli per le attività di supporto all'Ente nella
elaborazione/aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale della Città di
Castellammare sin qui invalso, in precedenza approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 105 del 23/0511989;
PRESO ATTO

../

del Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile, elaborato dal Comando Provinciale
dei VV.F. in aderenza alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione
Civile ed alle linee guida approvate dalla Giunta Regionale della Campània con la propria
Deliberazione n. 146 del 27/05/2013, formalmente trasmesso all'Ente in intestazione con
nota di accompagnamento prot. n. 2015/54181 del23112/2015;

VISTO

./ la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.m.ii. "Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile";
./ il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59" .
./ la Legge 12 luglio 2012, n. 100 - "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
./ la Direttiva D.P.C.M. del3 dicembre 2008 concernente "indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze";
./ il D.Lgs. n. 267 del18/08/2000 e s.m.i.;
./ il manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 e le linee guida diramate dalla
regione Campania per la redazione del piano di Protezione civile comunale;
./ la convenzione stipulata tra le Regione Campania ed il Comune, a firma del Sindaco ilio
tempore, prot. n. 2014. 0747992 del 0711112014 - (Fascicolo 320- Smile 335)- CUP
E84114000000006, regolante i rapporti per l'adeguamento del piano di emergenze e di
protezione civile comunale, in precedenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
105 del 23/0511989;
./ la successiva convenzione stipulata tra l'Ente in intestazione ed il Comando Provinciale del
VV.F., preventivamente approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 74 del19.06.2015;
RITENUTO

./ che l'Ente deve procedere all'approvazione del Piano di Protezione Civile comunale,
elaborato dal convenzionato Comando Provinciale dei VV.FF. in aderenza alle indicazioni

operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile ed alle linee guida approvate
dalla Giunta Regionale della Campania con la propria Deliberazione n. 146 del27/05/2013;
LETTO

./ il Decreto del Commissario straordinario n. l del 12/01/2016 - prot. n. 0001523 del
12/0112016 - di attribuzione ad interim in favore della scrivente figura apicale della
Dirigenza dell0° Settore (Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile);
./ la disposizione di servizio prot. n. 2016/3122 del 22/01/2016 con cui il Dirigente del 10°
Settore - Corpo di Polizia Locale - Protezione civile, Dott.ssa Sabina Minucci, ha attribuito
al Cap. A. Mercurio deleghe di funzioni dirigenziali di cui al comma l bis dell'art. 17 del
D.Lgs. n. 165/2001 per l'adozione del presente atto;
DATO ATTO

./ che il presente provvedimento, di per sè, non implica impegni di spesa;
VISTO

./ il manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007/2013 e le linee guida diramate dalla
regione Campania per la redazione del piano di emergenza e di protezione civile comunale;
./ la convenzione stipulata tra le Regione Campania ed il Comune, a firma del Sindaco illo
tempore, prot. n. 2014. 0747992 del 07/11/2014- (Fascicolo 320- Smile 335) - CUP
E84/14000000006, regolante i rapporti per l'adeguamento del piano di emergenze e di
protezione civile comunale, in precedenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
105 del 23/05/1989, nonché la successiva convenzione stipulata tra l'Ente in intestazione ed
il Comando Provinciale del VV.F.;
RICHIAMATO

./ l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 dellS/08/2000 e s.m.i.;

PREso ATTO
./ dei pareri di regolarità tecnica allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DELIBERA

./ di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, il Piano di
Emergenza Comunale di Protezione civile, così come redatto dal gruppo di lavoro costituito
dal Comando dei VV.F., coadiuvato dalle figure professionali interne all'Ente cennate nella
proposta a firma del R. U .P. e del Dirigente f. f. del Settore l oo - Corpo di Polizia Locale Protezione Civile;
./ di dare atto che il Piano da approvare, allocato anche su supporto informatico, è composto
da:
- Relazione generale;
- Allegato l - Cartografia tematica;
- Allegato 2 - Guida informativa per la popolazione;
- Allegato 3 - Modelli operativi;
- Allegato 4 - Procedura istituzione cancelli;
- Allegato 5 - Capitolato servizi e forniture;
- Allegato 6 - Calendario delle esercitazione;
- Allegato 7- Pianificazione dell'attività di formazione ed informazione;
./ di approvare, in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale, l'allegato Piano di
emergenza comunale di Protezione civile, così come redatto dal gruppo di lavoro costituito
dal Comando dei VV.F., coadiuvato dalle figure professionali interne all'Ente cennate nella
proposta che precede;
./ di prendere atto che l'allegato Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile, allocato
anche su supporto informatico, è composto da:
- Relazione generale;
- Allegato l - Cartografia tematica;
- Allegato 2 - Guida informativa per la popolazione;

./

./

./

./

./
./
./

- Allegato 3 -Modelli operativi;
- Allegato 4 - Procedura istituzione cancelli;
- Allegato 5 - Capitolato servizi e forniture;
- Allegato 6 - Calendario delle esercitazione;
- Allegato 7- Pianificazione dell'attività di formazione ed informazione;
di stabilire che tali atti dovranno essere singolarmente aggiornati in base ad eventuali
successive necessità di adeguamento tecnico funzionale, tipiche di un Piano di emergenza
comunale inteso come strumento dinamico, soggetto a periodiche revisioni ed
aggiornamenti;
di stabilire che una copia del Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile deve
rimanere depositata presso l'Ufficio del Sindaco, l'U.T.C. comunale, l'Ufficio di Protezione
Civile e presso il Comando di Polizia Locale;
di stabilire che il Servizio di Protezione Civile dovrà aggiornare periodicamente la banca
dati ed i recapiti telefonici del personale reperibile e delle altre figure professionali
interessate a vario livello e per profili di responsabilità dalla pratica attuazione del piano al
cospetto delle emergenze che dovessero verificarsi sul territorio comunale;
di demandare al Servizio di Protezione Civile l'adozione degli atti finalizzati all'acquisizione
di beni e servizi di cui all'allegato 5 del Piano, nonché l'attivazione delle attività di
Protezione Civile e delle esercitazioni riferite agli scenari di rischio di cui all'allegato 6 e 7
del Piano;
di disporre la più ampia diffusione del Piano, in primis attraverso la pubblicazione in
maniera permanente sul portale istituzionale dell'Ente;
di trasmettere il Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile alla Regione Campania,
Direzione Generale per i LL.PP. e per la Protezione Civile, nonché alla Prefettura di Napoli;
di conferire alla presente proposta deliberativa l'immediata eseguibilità, ex art. 134, comma
4, D.Lgs. 26712000;
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CERTIFICATO DI PUBBLIC.4ZIONE

La presènte deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune, come attestato dal
Responsabile Albo Pretorio on-line, con inizio dalla data odierna e per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
F.to IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON-LINE
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Si dà atto che la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Si dà atto che la stessa diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell'art.134, comma 3 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

