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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
*** COPIA ***
numero 31 del16-02-2009

OGGETTO:
COSTITUZIONE DEL NUCLEO COMUNALE DEl VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
L'anno duemilanove addì sedici del mese di Febbraio alle ore 13:50 con la continuazione, nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Risultano presenti

No

Cognome e Nome

;carica

FERRARI GAETANO

SINDACO

Presenze
Presente
ﾷｾＭ

•

2
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AUMENTA GIOVANNI

DOMENICO

VICE SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

ﾷｾＭ
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CAVALLONE FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

5

GRANATA NICOLA

·ASSESSORE

Assente

••

oh

,6

DE VITA VINCENZO

,ASSESSORE

Assente

7

RIVELLESE ANTONELLO

ASSESSORE

Presente

8

RUBANO EMIDIO

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 5- ASSENTI: 3
Partecipa il Segretario Generale PARISI NICOLA incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco FERRARI GAETANO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di C.C. no 41 del 29/07/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Regolamento dei Volontari di Protezione Civile al fine di costituire il Nucleo Comunale di
Protezione Civile;
Considerata l' estrema importanza che riveste la costituzione nel nostro comune del nucleo Comunale di
Protez10ne Civile ed al fine di richiamare l' attenzione dei cittadini su tale tema, si è data pubblicità all'
argomento mediante:
OB7
l' affissione di pubblico avviso all'Albo Pretorio del comune al no 547;
OB7
affissione di manifesti del pubblico avviso in tutto il territorio comunale;
OB7
pubblicazione sul sito www.comune.sala-consilina.salerno.it da cui era possibile, tra l'
altro, scaricare la domanda di adesione;
OB7
pubblicazione di un articolo sul quotidiano la Città di Salerno;
OB7
servizio della TV locale ltaliadue TV;

..

Dato atto che in seguito a tali iniziative sono pervenute le seguenti istanze di adesione:
l. prot. n" 14048 del10/10/2008 presentata dal sig. Tuozzo Davide, nato a Polla (SA) il17/1211971
e residente a Sala Consilina in via Zerro, 59;
2. prot. no 14909 del 24/10/2008 presentata dal sig.ra Larocca Rosanna, nata a Polla (SA) il
24/0211974 e residente a Sala Consilina in via S. Nicola, 1;
3. prot. no 15169 del29/10/2008 presentata dal sig. Fina Giovanni, nato a Sala Consilina (SA) ed ivi
residente in via San Rocco;
4. prot. no '15556 del 05/11/2008 presentata dal sig. Leopardo Antonio, nato a Sala Consilina (SA) il
08/01/1958 ed ivi residente in via Trinità;
5. prot. no 15652 del 07/1112008 presentata dalla sig.ra Federico Anna Maria, nata a Polla (Sa) il
10/06/1987 e residente a Sala Consilina in via Sant' Antonio, 3;
6. prot. no 16565 del 24/11/2008 presentata dal sig. Verricelli Carmine, nato a Polla (SA) il
23/05/19-53 e residente a Sala Consilina in via Mezzacapo, 85;
7. prot. n o 16571 del 25/11 /2008 presentata dal sig. D' Arco Alfonso, nato a Salerno e residente a
Sala Consilina in via Mezzacapo, 185;
8. prot. no 16695 del 26/11/2008 presentata dal sig. Santini Domenico Cesare, natoa Caracas
(Venezuela) il27 /1211956 e residente a Sala Consilina in via Alfieri;
9. prot. n' 163 del 08/01/2009 presentata dalla sig.ra Pic;ano Anna, nata Polla (SA) il 29/08/1977 e
residente a Sala Consilina in via Costantinopoli;
10. prot. n" 299 del 12101/2009 presentata dalla sig.ra Astuni Lucia, nata a Napoli il 08/08/1976 e
,.
residente a Sala Consilina in via Mezzacapo;
11. prot. n' 799 del 20/01 /2009 presentata dal sig. Della Luna Maggio Salvatore, nato a Napoli il
· 24/10/1970 € residente a Sala Consilina in via Giocatori;
12. prot. n' ·1136 del 26/01/2009 presentata dal sig. Borrello Giuseppe, nato a Sala Consilina (SA) il
23/11/1958 ed ivi residente in via Ferraria, 2;
13. prot. n" 2306 del13/0212009 presentata dal sig. Cava Francesco, nato a Salerno il 03/06/1955 e
residente a Sala Consilina (SA) in via Mezzacapo;
Sentito il Sindaco che; preliminarmente informato delle generalità dei sigg. summenzionati, ai sensi dell'
art. 3 del predetto ｾ･ｧｯｬ｡ｭｮｴ＠
dei Volontari di Protezione Civile, ha ritenuto gli stessi meritevoli di
ammissione al citato nJCleo;
Ritenuto, al fine di avviare una concreta fase di attuazione ed operatività della struttura dover procedere
alla formale costituzione del Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;
Acquisito il ｰ｡ｲｾ･＠
positivo da ;Jarte del Dirigente dell'Area tecnica in applicazione dell'art. 49 del T.U.
approvato con D.Lvo 18.8.2000, n. 267;

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
alcuno impegno di spesa;
Vista la legge n' 266 del 11 /08/1991;
Vista la la legge n' 225 del1992;
Visto il D.P.R. n' 194 del 08/02/2001;
Con Voli ......
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate

l. di costituire il Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, organizzato con le modalità ed
avente le finalità di cui all' apposito Regolamento dei Volontari di Protezione Civile approvato con
deliberazione consiliare n' 41 del 29/07 /2008;
2. di dare atto che, alla data odierna, il Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile è
costituito da n' 13 volontari, meglio in premessa generalizzati;
3. di dare mandato al Dirigente dell' Area Tecnica per la formate istanza al Dipartimento della
Protezione Civile per la iscrizione del costituito Nucleo di Volontari agli organismi previsti dalla
vigente legislazione in materia.

PARERI:
si esprime parere positivo, per quanto di
competenza, in ordine alla regolarità tecnica.

li 1312. 2009

.· IL DIRIGENTE dell'Area Tecnica

l

f.to ing. Attilio De Nigris

LA GIUNTA COMUNALE

..

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
VISTO il vigente regotamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, esecutivo ai sensi di
legge;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

ｩｾｮｲ･､｡Ｚｭｴ＠

1. di approvare integralmente la proposta che precede ad ogni effetto di legge;

2.. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4', del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 attesa
l'urgenza di provvedere;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PARISI NICOLA

IL PRESIDENTE
F.TO FERRARI GAETANO

La su estesa deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi.
Li 5/3/2009
Il Segretario Comunale

.•

F.TO PARISI NICOLA

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGIN
Li 5/3/2009_ _ __

r

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della
questo Ufficio Comunale dal

E PER USO AMMINISTRATIVO.**

al _ _ __

ｰｲ･ｳｾｮｴ＠ ｾｲ｡ｺｩｯｮ･＠

MUNALE

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di

Li _ _ _ _ __

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il16-02-2009, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134-3°
comma- T.U. 267/2000 e ss. mm.
Li _ _ __

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

,,

