
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   34 DEL    30/05/2012

OGGETTO: Attivazione Laboratori di Protezione Civile.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 
17:15, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

------------------------------------------------------------

L’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Cacciapuoti, sottopone all’approvazione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

OGGETTO: Attivazione Laboratori di Protezione Civile

PREMESSO che l’Assessorato alla Protezione Civile intende promuovere interventi formativi, 
informativi ed educativi tesi ad incrementare una maggiore sensibilit� da parte della popolazione 
residente su problematiche legate alla conoscenza dei diversi rischi cui il territorio � soggetto, 
diffondendo concetti, pratiche e atteggiamenti che possono risultare di vitale importanza al 
verificarsi di un determinato evento;

CHE i Laboratori di Protezione Civile nascono per stimolare la partecipazione dei giovani in attivit� 
concrete che favoriscano lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e la possibilit� 
per gli enti e le organizzazioni locali di avvalersi della loro collaborazione per realizzare progetti 
sperimentali in una molteplicit� di settori;

CONSIDERATO che attraverso una serie di interventi da realizzare su tutto il territorio comunale, 
l’iniziativa punta a diffondere una “Cultura di Protezione Civile” tra i giovani, dando nello specifico 
maggiore impulso alla prevenzione e riduzione del rischio sismico anche a seguito dei tragici 
avvenimenti che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il 20 maggio 
scorso;

CHE questo Assessorato intende attuare la formazione dei volontari, come segnale di attenzione e 
impegno, per le iniziative di sensibilizzazione della popolazione sul rischio sismico;

CHE protagonisti di tale iniziativa saranno giovani volontari che diventeranno attori di un processo 
di diffusione della conoscenza sulle possibili azioni da fare, attraverso una cultura della 
prevenzione, che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che l’Amesci ha trasmesso in data 14/03/2012 prot. n. 2647, una proposta per 
l’attivazione dei Laboratori di Protezione Civile, finalizzati al coinvolgimento di giovani di et� 
compresa tra i 18 ed i 28 anni  in un’esperienza di contenuto formativo ed educativo;
CHE la medesima Associazione, dopo l’esperienza del Servizio Civile Nazionale, rivolge sempre 
maggiore attenzione verso i giovani costruendo percorsi di educazione alla solidariet� e alla 
legalit�, che li formino e li orientino nel mondo del lavoro;



RITENUTO di dover attuare i Laboratori di Protezione Civile che promuovano una formula 
innovativa di informazione, sensibilizzazione ed educazione, realizzata per l’appunto con i giovani 
del territorio e per il territorio;

CHE detti Laboratori avranno una durata di mesi 4 e prevedono la partecipazione di 10 giovani, di 
et� compresa tra i 18 ed i 28 anni, che percepiranno una borsa formativa;

TENUTO CONTO della proposta laboratoriale che tende a favorire nei giovani:
o La conoscenza del territorio e la consapevolezza dei rischi in esso presenti;
o L’acquisizione di valide regole comportamentali per evitare di arrecare pericoli a s� 

ed agli altri;
o La conoscenza delle regole della sicurezza e l’assunzione di comportamenti 

adeguati in caso di emergenza: a casa, a scuola e nei luoghi pubblici;
o La capacit� di offrire solidariet� ed assistenza, nonch� la consapevolezza del valore 

del volontariato;
o La conoscenza del ruolo e dell’organizzazione del sistema di protezione civile.

DEFINITE, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le metodologie di approccio diversificato 
secondo i seguenti step:

STEP 1
 Formazione – nozioni di base in materia di Protezione Civile;
 Censimento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio;
 Censimento dei materiali e mezzi in dotazione alle associazioni;
 Censimento degli istituti scolastici, suddivisi per tipologia, presenti sul territorio;

STEP 2
 Formazione – comunicare la Protezione Civile – metodologie di approccio;
 Attivit� informativa presso la cittadinanza.

VISTA la bozza di convenzione con l’Associazione AMESCI allegata, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, composta di n. 7 articoli;

RISCONTRATO che, in virt� di tale convenzione, sono a carico dell’Amesci le seguenti attivit�:
 Analisi e predisposizione della proposta laboratoriale;
 Selezione dei volontari che parteciperanno al progetto;
 Formazione dei volontari con metodologia FAD;
 Tutoraggio e monitoraggio del progetto;
 Copertura assicurativa dei volontari;

DATO ATTO che l’Ente corrisponder� ad Amesci la somma di € 19.780 per l’avvio dei Laboratori di 
Protezione Civile;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarit� tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi in forma palese



DELIBERA

La premessa � parte integrante del dispositivo.

1) Di attivare i Laboratori di Protezione Civile al fine di promuovere interventi formativi, 
informativi ed educativi tesi ad incrementare una maggiore sensibilit� da parte della 
popolazione residente su problematiche legate alla conoscenza dei diversi rischi cui il 
territorio � soggetto, diffondendo concetti, pratiche e atteggiamenti che possono risultare 
di vitale importanza al verificarsi di un determinato evento;

2) Di approvare la convenzione con l’Associazione AMESCI allegata, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, composta da n. 7 articoli;

3) Di dare mandato al Capo Settore UTC di prevedere, nel redigendo Bilancio di Previsione 
2012, apposito capitolo di spesa denominato “Laboratori di Protezione Civile” con uno 
stanziamento di € 19.780 e di porre in essere tutti gli atti consequenziali di natura 
gestionale quali: atti d’impegno, stipula convenzione, previo verifica della regolarit� 
contributiva e dei requisiti di legge.

4) Di individuare nella persona del Caposettore Ufficio Tecnico ing. Francesco Cicala, il 
coordinatore responsabile dell’ente;

5) Con separata votazione unanime e palese il presente provvedimento viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, � 4, del TUEL n� 
267/2000.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 31/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 31/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   31/05/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�   31/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


