
 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 

N°   77    del   17.07.2018 

Oggetto: Autorizzazione al competente Responsabile del Settore a provvedere all’affidamento ad 

associazioni di volontariato di Protezione Civile dei servizi in convenzione di presidio, controllo e pronto 

intervento in caso d’incendio del territorio boscato.  

L’anno duemiladiciotto  il giorno 17 del mese di  luglio   alle ore  16,50    nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore               X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore            X  

   

 

                                      TOTALE 

4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE  P.P.A.T. 

 

 

PREMESSO che: 

• con Delibera di G.M. n. 38 del 02.04.2014 è stata disposto, tra l’altro, che il Responsabile del 

Settore da cui dipende la Protezione Civile possa essere autorizzato a prorogare le Convenzioni 

con le associazioni di Volontariato solo fino all’approvazione, in sede consiliare, del Regolamento 

del Servizio Comunale di Protezione Civile e, comunque, non oltre il 1° semestre 2014; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 30/09/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Regolamento del Servizio di Protezione Civile; 

• l’art. 6  del suddetto Regolamento stabilisce, tra l’altro, che le organizzazioni di volontariato di 

protezione civile operanti sul territorio comunale di Capua debbano confluire nel Servizio 

Comunale di Protezione Civile, all’uopo dotato di sede del C.O.C. e delle relative attrezzature, in 

grado di renderlo funzionante anche in caso di emergenza; 

• allo stato attuale, non si è ancora fornita piena attuazione alle disposizioni contenute nel suddetto 

Regolamento, con particolare riferimento alla costituzione del proprio Nucleo volontario 

nell’ambito del servizio comunale di Protezione Civile. 

 

ACCERTATO che ogni anno, nel periodo che va da fine giugno a settembre, è necessario 

fronteggiare l'emergenza incendi boschivi sul territorio comunale, regolamentata dalla 

Legge 353 del 21.11.2000, dalla Legge 157 del 11.02.1992, e dalle Leggi Regionali 

10.04.1992 e 07.07.1998. 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 11  del 27.06.2016 con la quale, nel periodo 

28/06/2017 – 20/09/2017, è stato disposto espresso divieto di svolgere qualunque 

attività che possa provocare l’innesco di incendi nelle zone boschive, in quelle 

sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree boscate non vincolate. 

 

RITENUTO indispensabile ed urgente provvedere, nelle more dell’attuazione delle 

disposizioni contenute nel citato Regolamento, al controllo del territorio boscato e, 

conseguentemente, a garantire un servizio di pronto intervento dotato uomini, mezzi e 

materiali. 

 

PRESO ATTO che la suddetta esigenza presenta i caratteri di indifferibilità ed urgenza.  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente riportata. 

 

2. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento del Servizio 

Comunale di Protezione Civile, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 30/09/2014, ed in deroga 

a quanto stabilito dalla Delibera di G.M. n. 38 del 02.04.2014 in materia di divieto di rinnovo delle 

convenzioni sino all’approvazione del Regolamento medesimo, autorizzare il Responsabile del 

competente Settore P.P.A.T. a procedere all’affidamento in convenzione, tramite avviso pubblico, 

ad associazioni di volontariato di Protezione Civile dei servizi di vigilanza presidio e controllo del 

territorio boscato e pronto intervento con uomini mezzi e materiali, secondo uno specifico 

capitolato prestazionale da redigersi da parte dell’Ufficio, con il quale vengano precisamente 

individuati i compiti e le modalità di svolgimento del servizio, nonché le modalità di 

rendicontazione della spesa. 

 

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

Capua, lì 12 luglio 2018     Il Responsabile ad interim del Settore 

f.to Ing. Francesco Greco



 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale  

Relatore Responsabile _________________

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Autorizzazione al competente Responsabile del Settore a provvedere all’affidamento ad 

associazioni di volontariato di Protezione Civile dei servizi in convenzione di presidio, controllo 

e pronto intervento in caso d’incendio del territorio boscato

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Enti Locali e successive modificazioni ed 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua,      12.07

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria.

Capua,    12.07.2018                                         

                                                                                    

COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Programmazione e Pianificazione 

Responsabile _________________ 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________

             del __________________

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  83   del   13.07.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 17.07.2018  con il numero  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Autorizzazione al competente Responsabile del Settore a provvedere all’affidamento ad 

associazioni di volontariato di Protezione Civile dei servizi in convenzione di presidio, controllo 

e pronto intervento in caso d’incendio del territorio boscato 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

diretti e indiretti sulla situazione 

finanziaria o sul patrimonio 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

.07.2018                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ing. Francesco Greco

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

                                                                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

                                                                                                                            f.to

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

con il numero  77 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

Autorizzazione al competente Responsabile del Settore a provvedere all’affidamento ad 

associazioni di volontariato di Protezione Civile dei servizi in convenzione di presidio, controllo 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to ing. Francesco Greco 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to      dr. Mattia Parente 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Autorizzazione al competente 

Responsabile del Settore a provvedere all’affidamento ad associazioni di volontariato di Protezione Civile dei 

servizi in convenzione di presidio, controllo e pronto intervento in caso d’incendio del territorio boscato ” ;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  favorevoli 

di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, 

comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile ad interim del Settore P.P.A.T.., ing. Francesco 

Greco; 

• Demandare, in ogni caso, al medesimo  Responsabile ad interim del Settore P.P.A.T. la  successiva 

predisposizione degli atti per poter dare attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento di 

Protezione Civile;      

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL   SEGRETARIO GENERALE                                                           IL  SINDACO    

    f.to dr.ssa Rosa Riccardo                                                                f.to dott.  Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

Lì 18.07.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   dott. Luigi D’Aquino 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  18.07.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  dott. Luigi D’Aquino 

________________________________________________________________________________ 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   13052      in data      18.07.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NOSI  X 


