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Oggetto: Verbale di riunione per l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. 

 
Oggi 9 ottobre 2012, alle ore 17,30, su regolare invito del Sindaco,  prot. n. 14396 del 01.10.2012, presso il 

suo Ufficio, al fine di valutare la bozza del Piano Comunale di Protezione Civile, redatta dal dipendente Donato 
Difonzo, sono presenti: 

 
Il Sindaco, Prof. Michele D’Ambrosio 
La Segretaria Generale, Dott.ssa Giacinta Sinante Colucci  
Il Dirigente Settori Servizi al Territorio e Assetto e Tutela del Territorio, Dott. Lorenzo Lanzolla 
Il Comandante la Stazione Carabinieri Luogotenente,  Cav. Raffaele Falagario 
Il Comandante FF. del Corpo di Polizia Municipale, Ten. Vito Guarnieri 
Il Referente Funzione Supporto 4 del C.O.C. - Redattore del Piano, Donato Difonzo 
Il Referente Funzione Supporto 9 del C.O.C., Dott. Raffaele Lobosco 
Il Presidente Ass. Pubblica Assistenza ARM, Francesco Cacciapaglia 
Il Presidente Associazione di Volo Ceraso, Pasquale Pichichero      
Il Presidente Associazione  P.A.M.S., Maria Simone 
Il Responsabile Servizi Socio-Culturali, Tommaso Dimartino. 
 

Sono assenti: 
Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, Dott. Domenico Perrone 
Il Dirigente del Settore Finanziario, Dott. Vito Erasmo Maffei 
Il Referente Funzione Supporto 2 del C.O.C., Dott. Antonino Madaro  
Il Referente Funzione Supporto 8 del C.O.C., Domenico Recchia 
 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il redattore del Piano, Donato Difonzo. 
 

Il Sindaco apre la riunione ringraziando tutti i presenti e comunicando loro l’approvazione in Consiglio 
Comunale, avvenuta la scorsa settimana, del Regolamento del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione 
Civile, cui seguirà a breve il bando di reclutamento: precisa intenzione è quella di costituire un gruppo di n. 20 
volontari, fortemente motivati, formati ed addestrati.  

Indi, invitato dal Sindaco, il redattore del Piano illustra i contenuti della progettazione, rimarcando l’efficacia 
degli allegati, database della popolazione, esposti rurali a rischio, risorse pubbliche e private, ecc., non inviati con il 
Piano, in quanto contenenti dati sensibili in uso solo alle istituzioni; comunica, altresì, che nella stesura del 
documento ha tenuto conto  della relativa normativa e linee guida regionali e nazionali.  

Inoltre, avverte che la bozza, ma anche il Piano successivamente da approvarsi, non è mai un documento 
assoluto e definito, bensì è sempre soggetto all’inserimento di nuovi dati, modalità operative, insomma 
perfezionamenti volti alla funzione primaria del Servizio di Protezione Civile, ovvero la salvaguardia e tutela delle 
persone, dei beni pubblici e privati e del territorio; afferma, altresì, che tutte le componenti del sistema locale di 
Protezione Civile devono avere sempre conoscenza e contezza del territorio comunale; evidenzia la responsabilità 
e l’autorità del settore in capo al Sindaco, derivantegli dalla legge. 

Sulla scorta dell’incendio dell’11 luglio, nel quale il Sindaco ha svolto le sue funzioni direttamente sul 
campo, constatando quanto sia arduo operare nella fase emergenziale e del soccorso, il redattore ribadisce quanto 
sia importante e fondamentale la fase di prevenzione volta a tutta la cittadinanza e particolarmente alla cultura di 
Protezione Civile che deve essere trasfusa in tutte le scuole di ogni ordine e grado; chiarisce la funzione del 
volontariato, affermando che questi deve essere sempre coordinato da organi istituzionali, non potendo agire in 
maniera autonoma e manifesta la propria disponibilità a corsi di formazione per i volontari interessati. 

I presenti all’unanimità concordano sulla professionalità del lavoro svolto dal redattore del Piano.  
Il Sindaco illustra la composizione della struttura comunale di Protezione Civile, in cui oltre alla sua figura 

apicale è previsto il Comitato Comunale con poteri di indirizzo, quindi le strutture operative quali il Centro Operativo 
con le funzioni di supporto, l’Ufficio Comunale ed  il gruppo dei  volontari. 

I Presidenti delle Associazioni Pubblica Assistenza ARM  e Volo Ceraso ribadiscono come nel passato, le 
intenzioni di ogni Amministrazione circa il funzionamento ed operatività del servizio comunale di Protezione Civile, 
sistematicamente rimangono solo propositi; quest’ultimo, inoltre, manifesta i dubbi circa il coordinamento delle 
strutture che operano durante gli incendi boschivi ed i riferimenti telefonici cui il cittadino deve rivolgersi per le 
emergenze  e si propone per una eventuale collaborazione durante la stagione estiva atta all’effettuazione di voli a 
scopo preventivo sul territorio comunale. 

Il Sindaco, il Comandante la Stazione Carabinieri ed il redattore del Piano, chiariscono e danno 
informazione a tutti i presenti, circa le modalità di attivazione delle istituzioni allorquando si viene a conoscenza di  
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una qualsiasi situazione di rischio e specificatamente al coordinamento delle strutture che intervengono per gli 
incendi boschivi. 

La Segretaria Generale afferma i poteri imperativi di ordinanza e di precettazione del Sindaco attinenti ogni 
situazione che può pregiudicare l’incolumità pubblica ed il ruolo non secondario che ricopre lo stesso cittadino, 
parte attiva del sistema, così come affermato nella stessa norma istitutiva del servizio nazionale di Protezione 
Civile. 

Il Dirigente del Settore Servizi al Territorio, afferma la necessità di effettuare una simulazione di intervento 
di Protezione Civile per collaudare la risposta delle componenti locali del sistema. 

Il Sindaco ed il redattore del Piano invitano le associazioni presenti ad una fattiva e proficua collaborazione 
con l’Ufficio di Protezione Civile, ritenendo il volontariato una risorsa indispensabile per la comunità. 

Il Sindaco conclude col proposito di rivedere i presenti a breve per la stesura definitiva del Piano, invitando 
tutti alla diffusione ed informazione più capillare possibile del Piano verso la cittadinanza. 

Dai presenti non viene rilevata alcuna integrazione da apportare al documento progettuale loro inviato.   
 
La riunione termina alle ore 19,10 circa. 

 
Il Sindaco, Prof. Michele D’Ambrosio ____________________________________________________________ 

La Segretaria Generale, Dott.ssa Giacinta Sinante Colucci ____________________________________________ 

Il Dirigente Settori Servizi al Territorio e Assetto e Tutela del T., Dott. Lorenzo Lanzolla ______________________ 

Il Comandante la Stazione Carabinieri Luogotenente,  Cav. Raffaele Falagario _____________________________ 

Il Comandante FF. del Corpo di Polizia Municipale, Ten. Vito Guarnieri ___________________________________ 

Il Referente Funzione Supporto 4 del C.O.C. - Redattore del Piano, Donato Difonzo ________________________ 

Il Referente Funzione Supporto 9 del C.O.C., Dott. Raffaele Lobosco ____________________________________ 

Il Presidente Ass. Pubblica Assistenza ARM, Francesco Cacciapaglia ___________________________________ 

Il Presidente Associazione di Volo Ceraso, Pasquale Pichichero  ________________________________________ 

Il Presidente Associazione  P.A.M.S., Maria Simone _________________________________________________ 

Il Responsabile Servizi Socio-Culturali, Tommaso Dimartino ___________________________________________ 

 
 
 
 


