COMUNE DI VILLARICCA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(ART. 144 DEL D. LGS. 267/2000 – NOMINATA CON D.P.R. 06.08.2021)
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 08.09.2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL NUCLEO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
L’anno duemilaventuno, addì otto del mese di settembre, alle ore 13,50, nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000,
assistita dal Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del
presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME
Dr.ssa Rosalba SCIALLA
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

QUALIFICA
Prefetto – Presidente
Viceprefetto - Componente
Dirigente ministeriale - Componente

PRESENTE
X
X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato
disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143
del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente
– con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale – alla
Commissione Straordinaria, così composta:
 Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente
 Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente
 Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
Dato atto che l’insediamento di detta Commissione è intervenuto in data 9 agosto 2021;
Premesso:
 che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28 dicembre 2015 veniva
approvato il Piano di emergenza comunale di protezione civile, composto da n. 7
(sette) elaborati, comprensivi di grafici e tabelle dedicate alle varie tipologie di
rischi da prevenire ed affrontare;
 che il Piano è stato trasmesso al Dipartimento delle Politiche Territoriali –
Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Giunta
Regionale della Campania, ed è inserito nell’elenco dei Piani vigenti ed approvati
dalle Amministrazioni comunali della Regione Campania sul sito istituzionale
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/piani-comunali-diprotezione-civile/piani-comunali-di-protezione-civile;
 che, tuttavia, agli atti di questo Ente, non risulta ancora costituito il Nucleo
comunale di Protezione civile, strumento indispensabile per le attività di
prevenzione e gestione di eventuali emergenze di protezione civile a carattere
locale;
 che nel citato Piano di emergenza è indicata, tra le risorse disponibili,
l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca,
il cui rappresentante legale è il sig. Paolo Di Marino, nato a Villaricca (NA) il
19.02.1989;
 che il sig. Di Marino, quale Rappresentante legale dell’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca e componente del Centro
Operativo Comunale (C.O.C.), come indicato nel citato Piano, ha dato la propria
disponibilità alla costituzione del Nucleo comunale di Protezione Civile;
Considerato che la costituzione del Nucleo di protezione civile riveste carattere
essenziale nell’ambito di un territorio comunale, per l’erogazione di servizi alla
collettività, anche e soprattutto in materia di emergenze locali;
Visti:
 l’art. 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.
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106”, che recita: “E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo
settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica
del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è
promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è
favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni,
le Province autonome e gli Enti Locali;
il successivo Titolo VII – artt. 55 e seguenti del citato D. Lgs. 117/2017 – che
stabilisce i principi dei rapporti fra gli Enti del Terzo Settore e gli enti pubblici,
nonché le forme di coinvolgimento e di collaborazione in attuazione dei principi
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura
finanziaria
e
patrimoniale,
responsabilità
ed
unicità
dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;
in particolare, la Sezione II del Capo V – art. 33 e seguenti – del D. Lgs. 2 gennaio
2018, n. 1, recante il “Codice della Protezione civile”, che prevede e disciplina la
partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile;
gli artt. 3 e 12 del richiamato Codice della Protezione Civile, che disciplinano le
funzioni dei Comuni nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile,
nelle quali può utilmente coinvolto il volontariato organizzato;
gli artt. 13 e seguenti della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11, recante la
“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre
2000, n. 328” (e successive modificazioni ed integrazioni), che regolano i soggetti
del Terzo Settore e le organizzazioni di volontariato;
il Titolo IV – artt. 20 e seguenti – del Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di
attuazione della Legge Regionale 11/2007, adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 27 del 7 febbraio 2014, che istituisce e disciplina il Registro
Regionale delle Organizzazioni di volontariato;
gli artt. 7 e 8 della Legge Regionale 22 maggio 2017, n. 12, disciplinante il “Sistema
della Protezione Civile in Campania” (e successive modificazioni ed integrazioni),
che stabiliscono le funzioni dei Comuni e delle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile, prevedendo esplicitamente che gli enti locali promuovono
l’efficiente organizzazione e l’integrazione del volontariato con il complessivo
Sistema della Protezione Civile regionale;

Ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Nucleo di protezione civile ed
all’approvazione dell’allegato schema di convenzione con l’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco in congedo – Delegazione di Villaricca;
Dato atto che l’adozione del presente atto non comporta oneri diretti ed indiretti a carico
dell’Ente, in quanto l’Associazione si impegna a svolgere le attività a titolo gratuito, ed in
cambio l’Amministrazione si impegna a concedere uno o più locali – da stabilire a
seconda delle esigenze organizzative – quale sede operativa dell’Associazione;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non
sussistono nei confronti dei componenti della Commissione Straordinaria motivi di
incompatibilità e/o conflitti di interesse;
Con i poteri della Giunta Comunale, attribuiti alla Commissione Straordinaria,
all’unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Costituire il Nucleo comunale di protezione civile, in attuazione del Piano di
emergenza comunale di protezione civile, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54 del 28 dicembre 2015;
2. Approvare l’allegato schema di Convenzione per la costituzione del Nucleo di cui al
punto precedente, da stipulare con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in
congedo – Delegazione di Villaricca, con rappresentante legale il sig. Paolo Di
Marino, nato a Villaricca (NA) il 19.02.1989, già individuata come risorsa disponibile
per il volontariato all’interno della Parte II del Piano di emergenza comunale di
protezione civile;
3. Dare atto che l’adozione del presente atto non comporta oneri diretti ed indiretti a
carico dell’Ente;
4. Disporre la trasmissione del presente atto al Segretario Generale ed al Responsabile
del Settore Lavori Pubblici, per il seguito di rispettiva competenza;
5. Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
Dirigente ministeriale dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Vice Segretario Generale verbalizzante
dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso
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