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Decreto n. 2 6 ' ' ' " 
h 2:·1 

IL SINDACO 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 40 del 29/07/2008 con la quale veniva approvato il 

Regolamento dei Volontari di Protezione Civile al fine di costituire il Nucleo Comunale di Protezione Civile; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 16.02.2009 di costituzione iniziale del nucleo comunale 

di Protezione Civile; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 23/12/2015 con la quale è stato integrato il 

Nucleo Comunale dei Volontari di Protezione Civile già precedentemente costituito con delibera Giunta 

Comunale n. 31 del 16.02.2009; 

Visto l' at1.4 Regolamento dei Volontari di Protezione Civile che detta" Il Sindaco ai sensi dell ' at1. 15 della 

legge 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume al verificarsi dell ' emergenza sul territorio 

comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è 
responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un 

Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di 

protezione civile"; 

Viste le schede di adesione dei volontari al Nucleo comunale di Protezione Civile; 

Ritenuto di procedere a nominare un coordinatore fra componenti del gruppo comunale di protezione civile 

in possesso di requisiti professionali e di adeguate capacità relazionali; 

Vista la delibera di C.C. n 40 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

nuovo piano comunale di Protezione Civile; 

Visto l'art. 15 della legge del24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 200 1, 

n. 401; 

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

D EC RETA 

!.di nommare l' ing. Alessandro Pone, nato a Salerno il 02/10/ 1980 e residente a Sala Consilina , Via 

Pozzillo, n. l1 , Coordinatore del Nucleo comunale di protezione civile , con compiti di indirizzo e di 

raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile. 

2. di disporre che il presente decreto sia pubblicato albo on linee 
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