
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

 DECRETO DEL SINDACO

N. 18 DEL 30-06-2017

Oggetto: Nomina nuovo Coordinatore del Gruppo comunale Volontari di Protezione
Civile.

IL SINDACO

Premesso che:
- con delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del 25.06.2008 è stato approvato il "Regolamento
del Servizio di Protezione Civile";
- con delibera della Commissione Straordinaria n. 48 del 12.12.2008 è stato approvato il nuovo
"Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile";
- l'art. 18 del predetto Regolamento demanda al Sindaco, sentito il Caposervizio Ambiente, Ecologia
Tutela del territorio, la nomina del Coordinatore del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile;
Richiamato il Decreto Sindacale  n. 1 del 4 luglio 2017 con il quale veniva nominato l'avv. Francesco
Zinzi Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile fino a tutto il 30.06.2017;
Ravvisata la necessità di procedere alla individuazione di un nuovo Coordinatore del Gruppo
comunale;
Sentito il Caposervizio Ambiente, Ecologia e Tutela del territorio, responsabile del gruppo;
Vista la legge 24.02.1992 n. 225;
Visto il D. Lgs. n.267/00;
                                                                        DECRETA

di nominare, con decorrenza 01.07.2017, il sig. Vincenzo Forgione nato a Casagiove (CE) il1.
07.09.1963 e residente in Marcianise (CE) alla via Santoro n. 26, nuovo Coordinatore del Gruppo 
Comunale dei Volontari di Protezione Civile.  

di precisare che, la predetta nomina è limitata temporalmente e, in particolare, avrà durata sino al2.
30.06.2018, fatto salvo eventuale rinnovo.

il summenzionato Coordinatore è tenuto ad avere un costante rapporto informativo con il Capo3.
dell’Amministrazione di questo Ente, trasmettendo una relazione trimestrale relativa alle attività
di cui agli artt. 4 – 20 – 21 e 22 del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in
particolare:
- organizzazione dei servizi dei volontari con la predisposizione delle attività ordinarie e
straordinarie che il Gruppo stesso è chiamato a svolgere
-  vigilanza sull’applicazione del Regolamento  da parte dei singoli Volontari;
-  gestione dell’attività corrente del Gruppo;



- nomina dei Responsabili di Settore: Operativo – Tecnico e Logistico – Studi e Programmazione;
-  nomina dei Caposquadra, sentiti i Responsabili di Settore;
- la partecipazione del Gruppo ad attività di Protezione Civile che si svolgono al di fuori
dell’ambito comunale;
- proposta al Capo Servizio Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio dei provvedimenti
disciplinari da adottare nei confronti dei volontari;
- comunicazione all’Ufficio comunale di Protezione Civile del verificarsi delle condizioni di
inattività per assenza o impedimento superiore a tre mesi previste per la cessazione di
appartenenza al Gruppo;
- richiesta della necessaria autorizzazione all’Ufficio Comunale di Protezione Civile per
l’esecuzione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione dei mezzi e delle attrezzature e la
fornitura di materiali e carburante occorrenti per l’attività del Gruppo;
-  controfirma delle schede carburanti degli automezzi in dotazione;
- delega, di volta in volta, ai singoli Volontari dello svolgimento di  specifiche attività di sua
competenza;
- Settore Operativo:
prevenzione: monitoraggio del territorio comunale ai fini della salvaguardia ambientale;
soccorso: effettuazione di interventi immediati di prima assistenza alle  popolazioni colpite da

fenomeni calamitosi;
superamento dell’emergenza: attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a

rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- Settore Tecnico e Logistico:
progettazione: studio e organizzazione di quanto necessario alla buona riuscita degli

interventi;
manutenzione: gestione operativa del magazzino e addestramento all'uso dei dispositivi

individuali;
- Settore Studi e Prevenzione:
raccolta e studio della Legislazione Europea, Nazionale e Regionale in materia di Protezione

Civile e ambientale, con riferimento alle competenze dei Comuni e del Volontariato;
studio dei Piani di Protezione Civile, con riferimento alle competenze del Servizio di

Protezione Civile del Comune di Marcianise;
collaborazione alla redazione ed all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile;
definizione di iniziative di Informazione alla Popolazione sui Rischi del Territorio ed in

materia ambientale;
promozione dell’educazione alla Protezione Civile e alla salvaguardia dell’ambiente tra la

Popolazione.

Manda ai messi comunali per la notifica:
All’avv. Vincenzo Forgione residente in Marcianise (CE) alla via Santoro n. 26;-
All’avv. Francesco Zinzi;-

    Alla Prefettura di Caserta;-
Al locale Comando di Polizia Municipale-
Al Comando Compagnia Carabinieri - Marcianise-
Al Commissariato di Stato - Marcianise-
Al Comando Compagnia Guardia di Finanza - Marcianise-
Al Comando Carabinieri per l’ambiente - Marcianise-
Al Comando VV. FF. - Caserta-
Al Dirigente Terzo Settore - Sede-
Al Caposervizio Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio - Sede-
Al Responsabile Ufficio Protezione Civile – Sede-

Dalla Casa Comunale, 30-06-2017

IL SINDACO
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F.to Velardi Antonello
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 03-07-2017 al 18-07-2017
Marcianise, 03-07-2017

IL RSPONSABILE
F.to Tartaglione Raffaele

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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