
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   066   del     28.11.2013 

 
OGGETTO :  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE. 

 

 

 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore  18,15 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 

    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 
    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 

    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 
    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:  /          / 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Coppola 

Adamo,  La Porta Massimo, Eugenio Benevento. Francesco Crispino.  
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Proponente: Sindaco, Avv. Francesco Alfieri ed Assessore alle Politiche per lo 
Sviluppo Sostenibile, Geom. Massimo La Porta. 
 
Oggetto:  Approvazione nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 90 del 03/10/2000, avente ad 
oggetto l'istituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile e la normativa 
per il suo funzionamento;  
VISTA la nota dell'Assessore alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile del 
30/10/2013 a mezzo della quale, fra l'altro, sollecitava il Responsabile del 
Servizio per la redazione di un nuovo Regolamento, che sostituisse quello 
vigente alla luce della recente legislazione e sulla scorta delle esperienze già 
maturate nel campo; 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio, nr. 45 del 06/11/2013 
(reg. gen. nr. 1682 in pari data), di nomina del tecnico ing. Raffaele Velardo di 
Agropoli, figura professionale in grado di ottemperare a quanto innanzi; 
CONSIDERATO che detto Regolamento veniva compilato nei tempi brevi 
richiesti (ALLEGATO nr. 1); 
CONSIDERATO ALTRESI' che il medesimo strumento operativo veniva 
approvato all'unanimità, e senza modificazione alcuna, dalla preposta 
Commissione Consiliare “Statuto, Regolamenti e Trasparenza”, con verbale nr. 
1 nella seduta del 19/11/2013 (ALLEGATO nr. 2); 
VISTA ogni disposizione di legge vigente in merito; 
RITENUTO dover provvedere; 
 
                                                      PROPONE DI DELIBERARE 
  

1. Di dare atto che le premesse, benché non riportate, formano parte 
integrante e sostanziale della presente; 

2. Approvare l'allegato “Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile”; 

3. Il Responsabile/Comandante della Polizia Locale, Dott. Maurizio 
Crispino, adotterà tutti gli atti in essere ed occorrenti a conferire compiuta 
esecuzione a questa deliberazione; 

4. Dichiarare l’atto, che abroga ogni precedente disposizione in materia, 
immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma del  D.Lgs. 267/2000. 

 
Agropoli, lì 20/11/2013 

F.to Avv. Francesco Alfieri 
f.to Massimo La Porta 
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PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio di P.L. 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle Leggi 
sull'Ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per 
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
Agropoli, lì 20/11/2013           
                                           

Il Responsabile dell’Area 
Comandante della P.L. 

f.to   Magg. Dott. Comm.sta Maurizio Crispino 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Uditi i seguenti interventi :  
Assessore La Porta : illustra il contenuto del Regolamento precisando che è 
opportuno revocare esplicitamente la deliberazione consiliare n.90 del 30/10/2000 
avente ad oggetto : “Approvazione Regolamento del gruppo comunale dei volontari 
della protezione civile e del bando per la richiesta di iscrizione”; 
SINDACO : si congratula per il lavoro svolto dall’assessorato; si convive con una serie 
di rischi che consideriamo, purtroppo, solo quando accadono tragedie come 
ultimamente in Sardegna, alla cui popolazione va la solidarietà della nostra Citta’; 
occorre essere pronti quotidianamente; la manutenzione viene effettuata ma forse 
occorre ripensare ad alcune scelte (es. scuola materna a ridosso del fiume Testene); 
si augura che molti partecipino al gruppo di protezione civile; 
DI LUCCIO : i tre regolamenti posti all’O.d.G. dell’odierna seduta sono stati discussi 
in Commissione consiliare ed i suggerimenti della Commissione sono stati recepiti; il 
Regolamento proposto è segno di civiltà; 
Con 16 voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE, per le motivazioni espresse ad inizio 
seduta),  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- È revocata la deliberazione consiliare n.90 del 3/10/2000 avente ad oggetto : 
“Approvazione Regolamento del gruppo comunale dei volontari della 
protezione civile e del bando per la richiesta di iscrizione”; 

- Con separata votazione, con 16  voti favorevoli, 1 astenuto (ABATE per le 
motivazioni espresse ad inizio seduta), espressi per alzata di mano la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    066   del     28.11.2013       

 

 
IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (d.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.12.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 10.12.13 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 
 


