
Delibera n° 58 del Registro. Seduta del 30/07/2019 

Oggetto: SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
N. 12/C DEL 03/12/2014. 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 20:00 nella Sala delle 
Adunanze Consiliari della Residenza Municipale, a seguito di avvisi diramati dal Presidente del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Fausto Vecchio.

Presenti n° 20                               Assenti n° 5

N. COGNOME E NOME PRES.
1 Cariello Massimo X
2 Petrone Antonio X
3 Di Candia Teresa
4 Conte Antonio X
5 Sgritta Gianmaria X
6 Cennamo Cosimina X
7 Guarracino Luigi X
8 Fido Santo Venerando X
9 Corsetto Antonio X
10 Rosamilia Filomena X
11 Vecchio Fausto X
12 Naponiello Cosimo X
13 Presutto Giancarlo X

N. COGNOME E NOME PRES.
14 Piegari Giuseppe X
15 Marchesano Vincenzo X
16 Salviati Pasquale X
17 Grasso Roberto X
18 Altieri Rosa
19 Merola Pierluigi X
20 Infante Pasquale
21 Rizzo Francesco
22 La Brocca Giuseppe X
23 Bonavoglia Vittorio X
24 Cuomo Antonio
25 Cardiello Damiano X

Partecipa il Segretario Generale Angela Del Baglivo.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.



    OGGETTO:  SERVIZIO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE.  MODIFICHE  AL 
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 
12/C DEL 03/12/2014. 

IL RESPONSABILE P.O.

Su proposta dell’’Assessore Delegato Anna Senatore

PREMESSO che la Protezione Civile è una organizzazione complessa che comprende tutte le
strutture e le attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti
e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano da calamità naturali, da catastrofi e 
da altri eventi calamitosi.

CONSIDERATO che sono attività di protezione civile quelle volte alla prevenzione e previsione
dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni attività necessaria ed indifferibile, 
diretta al contrasto ed al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio;

CONSIDERATO, altresì, che la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso
di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all’identificazione degli scenari di
rischio  probabili  e  ove  possibile,  al  preannuncio,  al  monitoraggio,  alla  sorveglianza  e  alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;

VISTA la legge 24.02.1992, n.255 “istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;

DATO ATTO che il Sindaco, autorità di protezione Civile, secondo il principio di sussidiarietà
della Legge n.225/92:
• attiva la prima risposta comunale operativa di emergenza;
• assume la direzione e il  coordinamento dei primi soccorsi  ed assistenza alla popolazione
colpita  dagli  eventi  calamitosi  nell’ambito  del  territorio  comunale,  avvalendosi  di  tutte  le
risorse e mezzi a disposizione;
•  organizza  gli  interventi  e  i  servizi  urgenti  dandone  immediata  comunicazione  alla
Prefettura, alla Provincia e alla Regione;

VISTO quanto  disposto  dal  sistema  “Augustus”  del  Ministero  dell’Interno  –  Dipartimento
Nazionale  della  Protezione  Civile  dell’11.05.1997,  per  la  pianificazione  dell’emergenza e  le
procedure di intervento fondate sulle funzioni di supporto con le individuazioni di specifiche
funzioni organizzative e responsabili/referenti con precisi compiti operativi;

RICHIAMATO  l’art.108  del  D.Lgs.  31.03.1998,  n.112,  in  merito  al  trasferimento  delle
competenze in  materia  di  protezione Civile  dallo  Stato  alle  Regioni  ed agli  Enti  Locali  per
l’attuazione delle attività di prevenzione e previsione dei rischi, nonché all’adozione di tutti i
provvedimenti necessari a fronteggiare l’emergenza e alla pianificazione dei piani di Protezione
Civile comunali e/o intercomunali;

RICHIAMATI gli  articoli  13,  50  e  54  del  D.Lgs.  n.267/2000  “Testo  unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”, relativamente a tutte le funzioni amministrative spettanti al
Comune che riguardano la popolazione ed il  territorio comunale, principalmente nei settori
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico;

PRESO ATTO: 
-  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.82  del  23.09.2002  è  stato
approvato il “Regolamento di Protezione Civile – Servizio Volontariato”;
-  che  con  deliberazione  di  C.C.  n.20/2011  è  stato  approvato  il  “Piano  Comunale  di
Protezione Civile”;
- che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.12/C del 3.12.2014 è stato istituito il 



“Servizio Comunale di  Protezione Civile” ed è stato approvato il  “Regolamento del Servizio 
Comunale di Protezione Civile”;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare il Regolamento del Servizio Comunale 
di  Protezione  Civile,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  n.12/C  del 
3.12.2014,  per  adeguarlo  alla  recente  normativa  (D.Lgs  n.1  del  2.01.2018  “Codice  della  
protezione  civile”  e  il  D.Lgs.  n.117  del  3.07.2017 “Codice  del  Terzo  settore),  nonché  per 
migliorare  l’organizzazione  del  Nucleo  Comunale  e  la  gestione  di  tutte  le  attività  che 
perseguono  finalità  volte  alla
salvaguardia  degli  abitanti,  all’integrità  dei  beni  pubblici  e  privati,  degli  insediamenti  e
dell’ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o antropiche, da
catastrofi  e  da  altri  eventi  calamitosi,  coniugando  l’impiego  degli  uffici  e  del  personale
comunale con quello del volontariato;

RISCONTRATO che il Nucleo Comunale di Protezione Civile ha dimostrato nel primo recente 
periodo di attività una validissima operatività e che tale operatività va ulteriormente sollecitata 
ed  adeguata,  migliorando  il  relativo  regolamento  alle  reali  e  concrete  esigenze  nonché 
eliminare le criticità che si sono manifestate durante il primo periodo di funzionamento;

DATO  ATTO che  la  presente  deliberazione  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e,  pertanto,  è  soggetta  al
parere in ordine alla regolarità contabile;

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00;

SI PROPONE DI DELIBERARE 

1. di approvare le modifiche al “Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile”, che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, approvato 
con  deliberazione  del  Commissario  Prefettizio  n.12/C  del  3.12.2014,  per  adeguarlo  alla 
recente normativa (D.Lgs n.1 del 2.01.2018 “Codice della protezione civile” e il D.Lgs. n.117 
del 3.07.2017 “Codice del Terzo settore), nonché per migliorare l’organizzazione del Nucleo 
Comunale e la gestione di tutte le attività;

2. di trasmettere la presente deliberazione a tutti gli uffici comunali;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).



In prosieguo di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  la suesposta  proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ACQUISITI  i pareri  favorevoli  ex  art.  49,  D.Lgs.  n.  267/2000,  espressi  dai  Responsabili 
dell’Area “Urbanistica ed Edilizia Privata” e  “Finanze e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile;

UDITA la relazione del Vice Sindaco e gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente nel 
resoconto stenografico della seduta consiliare, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, come allegato A);

Il  Consigliere  Cardiello  presenta  un  emendamento  che  viene  sottoposto  al  Responsabile 
dell’Area Urbanistica, per il parere di regolarità tecnica;

Quindi il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato dal consigliere Cardiello, riportato 
integralmente  nell’allegato resoconto stenografico innanzi citato,  e lo  mette a votazione.

Presenti n.21 – Votanti n.21

 Con 5  voti favorevoli

(Petrone, Conte, Guarracino, Fido, Cardiello)

e con 16 voti contrari 

(Cariello, Vecchio, Sgritta, Cennamo, Corsetto, Rosamilia, Salviati, Presutto, Piegari, 
Marchesano, Naponiello, Grasso, Altieri, Merola, La Brocca, Bonavoglia);                                

Espressi per appello nominale,

L’emendamento presentato dal consigliere Cardiello è respinto.

Il PRESIDENTE mette in votazione la proposta di deliberazione  di cui in premessa.

Presenti n.21 – Votanti n.21

 Con 21 voti favorevoli

(Cariello, Vecchio, Petrone, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Corsetto,  Rosamilia, 

Salviati,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Naponiello,  Grasso,  Altieri,  Merola,  La  Brocca, 

Bonavoglia, Cardiello);

                                                         

Espressi per appello nominale,



DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui 
integralmente riportato,

e, per l’urgenza, con separata votazione

Presenti n.21 – Votanti n.21

 Con 21 voti favorevoli

(Cariello, Vecchio, Petrone, Conte, Sgritta, Cennamo, Guarracino, Fido, Corsetto,  Rosamilia, 

Salviati,  Presutto,  Piegari,  Marchesano,  Naponiello,  Grasso,  Altieri,  Merola,  La  Brocca, 

Bonavoglia, Cardiello);

                                                       

Espressi per appello nominale,

DELIBERA 

Di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma4, del D.Lgs n.267/2000.



Oggetto:  SERVIZIO  COMUNALE  DI  PROTEZIONE  CIVILE.  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 12/C DEL 03/12/2014. 

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

 

Eboli, lì  23/07/2019 

Il Responsabile Area
F.to  Giuseppe Barrella  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, lì  29/07/2019

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to  Fausto Vecchio F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 13/09/2019 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 28/09/2019, n. 

di pubblicazione 3212 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to  Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno  30/07/2019

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 13/09/2019

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


