
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 105

DEL 30-10-2014

OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE - ATTO DI INDIRIZZO DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  trenta del mese di ottobre con inizio alle ore
17:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
 INS. PANICO PORZIA Assessore P
 GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
 SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
 DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  COSTITUZIONE GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE - ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che con la deliberazione 146 del 2013, l’Amministrazione regionale ha inteso offrire a tutti gli Enti
locali la possibilità di verificare, aggiornare o elaborare l’obbligatorio Piano di emergenza
comunale, secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento
della Protezione Civile e dalla Giunta Regionale;
che il predetto Piano rappresenta uno strumento obbligatorio e indispensabile con cui pianificare
la capacità operativa degli Enti al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di
competenza, e programmare la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio,
nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e degli
interventi necessari;
che è assolutamente prioritario perseguire l’obiettivo fissato dall’organo esecutivo assicurando
agli Enti locali interessati la possibilità di utilizzare le risorse economiche disponibili per dotarsi
dell’obbligatorio e indispensabile strumento di pianificazione sopra ricordato;

DATO ATTO
che con D.D. n°695 del 13/10/2014 la Regione Campania ha definitivamente approvato la
graduatoria degli enti ammessi a finanziamento (tra i quali figura il Comune di Roccarainola) e lo
schema di Convenzione ai fini della predisposizione, applicazione e diffusione dei Piani di
Protezione Civile;
che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2009 ha approvato il "Regolamento del
Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile";
che, alla luce delle recenti disposizioni normative, è doveroso procedere alla ricostituzione e
successiva ufficializzazione del Gruppo Volontari di Protezione Civile, al fine di dotare la
Comunità locale di una struttura adeguata e di personale idoneo, da utilizzare in caso di
necessità.

RITENUTO poter procedere all’emanazione di un Avviso pubblico e alla predisposizione degli atti
consequenziali, si propone alla Giunta Comunale di

DELIBERARE

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di autorizzare, quale atto di indirizzo, i Responsabili competenti alla predisposizione e
pubblicazione degli atti consequenziali;
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza.

L’Assessore competente
Vincenzo Santoriello
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Il Responsabile UTC Servizio LL.pp.
Arch. Assuntino Russo
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 28-10-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 03-11-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 03-11-2014                                 al 17-11-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 03-11-2014                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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