
 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

N°   38   del  2.4.2014 

Oggetto: Piani d’Emergenza:RISCHIO SISMICO, RISCHIO IDROGEOL OGICO da 
ESONDAZIONI, RISCHIO IDROGEOLOGICO da FRANA – approvazione 
PROGETTO a valere sui finanziamenti regionali. 

 
Ambito di Settore: Ambiente e Patrimonio 

L’anno duemilaquattordici  il giorno due  del mese di aprile alle ore 10,12  nella Sala delle 

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

Presiede l’adunanza il dott. Carmie Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                             X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore  X 

  

                                      TOTALE 

4 2 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



OGGETTO: Piani d’Emergenza:RISCHIO SISMICO, RISCHIO IDROGEOLOGICO da ESONDAZIONI, RISCHIO 
IDROGEOLOGICO da FRANA – approvazione PROGETTO a valere sui finanziamenti regionali. 

Premesso che : 

• che la Regione Campania con l’Asse 1 del POR. FESR. 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.6 
“Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, si propone di attuare interventi finalizzati alla definizione, 
predisposizione ed attuazione della pianificazione di protezione civile, privilegiando la selezione di quegli 
interventi che ricadono in aree territoriali vulnerabili ovvero ad alto rischio sismico, vulcanico ed 
idrogeologico, così come stabilito dai criteri di priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza, in 
coerenza con la strategia complessiva delineata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 434 del 2011; 

• che la Regione Campania ha emanato con DD n. 60 29/01/2014 l’Avviso pubblico per interventi 
finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile in attuazione 
della DGR. n. 146 del 27 maggio 2013, con una dotazione finanziaria pari a €. 15.000.000,00 , di cui: a. €. 
14.000.000,00 destinati ai Comuni o alle loro forme associative; b. €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) 
destinato alle Province; 

• che il Consiglio Comunale con atto deliberativo n° 12 del 26 marzo 2013 ha approvato il Piano 
comunale d’emergenza, articolato in RISCHIO SISMICO, RISCHIO IDROGEOLOGICO-
esondazioni) e RISCHIO IDROGEOLOGICO-frane, in linea  con le Linee Guida, datate febbraio 2013 
ed approvate dalla Giunta regionale della Campania con propria deliberazione n.146 del 27/05/2013; 

• PREDISPOSTO apposito Progetto per concorrere ai predetti finanziamenti regionali visto che le 
istanze per accedere ai contributi regionali previsti vanno presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Avviso sul BURC n. 9 del 03/02/2014; 

• VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 
n. 267; 

di concerto con il Sindaco propone la seguente 

DELIBERAZIONE 
Approvazione del Progetto di servizi e forniture, redatto da personale tecnico interno, teso alla piena 

attuazione dei Piani d’Emergenza, in fascicolo unico, ma articolato in RELAZIONE TECNICO 

ILLUSTRATIVA, CALCOLO DELLA SPESA, QUADRO ECONOMICO e CRONOPROGRAMMA, agli atti 

dell’Settore tecnico Ambiente e Patrimonio. 

Dare atto che il Progetto ha il seguente codice CUP:G49B14000230002 

Dare atto che il progetto ha un costo complessivo di € 30.000,00 interamente copribile con il finanziamento 
regionale. 
Dare atto che , trattandosi di progetto di servizi e forniture, non necessita di validazione. 
Dare atto che il progetto intende attingere al finanziamento regionale per le tipologie di investimenti 
ammissibili, così come definite dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico: 
lettera b) aggiornamento; 

lettera c) diffusione/informazione; 

lettera d) applicazione. 

Dare atto che, per il godimento del beneficio del finanziamento regionale, l’Ente è impegnato: 
ad adeguare la pianificazione alle indicazioni fornite dagli uffici della Giunta Regionale;  
ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto senza procedere ad alcuna riduzione 
qualitativa o quantitativa dell’intervento approvato; 
a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione e la rendicontazione dell’intervento, il cui 
termine è fissato al 31.12.2015; 
a fornire, alla Giunta Regionale della Campania, ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine al progetto 
presentato. 
Dare atto che il RUP è l’arch. G. Nardiello che è delegato a tutti gli atti consequenziali e che in relazione alla 

delibera di Consiglio Comunale n° 12/26.03.2014, è 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, con costituzione del Nucleo Comunale Volontari e, comunque , non oltre il 

1° semestre 2014. 

Dare Mandato al Sindaco di inoltrare competente istanza di finanziamento alla Regione Campania. 

Capua lì 2 Aprile 2014                                        IL SINDACO                     Il Responsabile di Settore  

                                                          f.to      (Dr. Carmine Antropoli)               f.to       (Arch. G. Nardiello) 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                         Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. __45__  del __1.4.2014________      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  2.4.2014  con il numero __38__ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Piani d’Emergenza:RISCHIO SISMICO, RISCHIO IDROGEOLOGICO da 
ESONDAZIONI, RISCHIO IDROGEOLOGICO da FRANA – approvazione 
PROGETTO a valere sui finanziamenti regionali. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

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 – 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. 

o XAtto 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì      1.4.2014                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to arch. Giuseppe Nardiello 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

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 – 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.  

Capua, lì                                                                                                                         RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                                          dott. Mattia Parente  

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del 
D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Ambiente e Patrimonio. 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00e s.m.i. 
 

 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                                  IL SINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                             f.to  Dott. Carmine Antropoli 
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CITTÀ  di  CAPUA 

(Provincia di Caserta) 

 
SETTORE TECNICO 2  -  Ambiente e Patrimonio 

 

 

 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE, APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI PIANI DI 
PROTEZIONE CIVILE 

________________________________________________________________ 
POR Campania FESR. 2007-2013-Obiettivo Operativo 1.6- 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO 
CUP:G49B14000230002 



 

Pag. 2 / 10 
 

Premessa  

Sulla base di comunicazione n° 1435 del 30 gennaio 2001, della Giunta Regionale della 

Campania - Settore provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e 

Protezione Civile, per il territorio comunale di Capua va considerato il rischio sismico, il 

rischio idraulico ed il rischio idro-geologico. 

Con atto deliberativo n°12 del 26 marzo 2014, il Co nsiglio Comunale ha approvato i Piani 

d’Emergenza Comunali “Rischio Sismico, Rischio Idrogeologico da Esondazioni, Rischio 

Idrogeologico da Frana”.   

I tre suddetti Piani sono stati elaborati dal personale tecnico interno all’ente, aggiornando 

una precedente versione, unica, consegnata da Tecnici esterni all’uopo incaricati, nel 

marzo del 2010, aggiornamento effettuato con riferimento alle “Linee Guida” per la 

redazione dei Piani di Emergenza Comunale, datate febbraio 2013,  approvate dalla 

Giunta regionale della Campania, con deliberazione n°146 del 27/05/2013. 

Su tale base, in relazione al Decreto del Dipartimento 53, n° 60 del 29/01/2014 e relativo 

Avviso pubblicato sul BURC n° 9 del 3 febbraio 2014 , è stato predisposto, sempre dal 

personale tecnico interno all’ente, un PROGETTO cui si riferisce il presente elaborato. 

Tale progetto si inquadra ai sensi dell’art. 94 del Codice degli Appalti e dell’art. 279 del 

vigente Regolamento d’Attuazione, nonché dell’art. 10 del Regolamento regionale n° 

7/2010 di attuazione della Legge regionale 3/07.  

Esso è coerente al Manuale di attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/13 e 

rappresenta il percorso tecnico-amministrativo con il quale il Comune di Capua intende 

assolvere agli obblighi di legge (L.100/2012 sul servizio nazionale di protezione civile di aggiornamento 

della legge 225/92) in materia di Protezione Civile, conseguendo l’obbiettivo della piena 

operatività dei Piani d’Emergenza di recente approvati. 

In particolare il Progetto, nei limiti di spesa previsti, è finalizzato ad utilizzare il 

finanziamento regionale per le tipologie di investimenti ammissibili,  così come definite 

dall'articolo 5 dell'Avviso pubblico: 

lettera b) aggiornamento  per la sola restituzione digitale delle tavole grafiche dei Piani 

d’Emergenza; 

lettera c) diffusione/informazione  dei Piani d’Emergenza; 

lettera d) applicazione  dei Piani d’Emergenza. 
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Elaborati  

Il presente progetto “di servizi e forniture” è reso in fascicolo unico. 

Trattandosi, poi, di progetto di sole forniture e che quindi non comprende “interventi 

infrastrutturali”, in  relazione all’art. 94 del D.Lg. 163/2006 e dell’art. 279 del D.P.R. 

207/2010, è articolato nei seguenti elaborati: 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

CALCOLO DELLA SPESA 

QUADRO ECONOMICO 

CRONOPROGRAMMA 
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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

Come già accennato in premessa, l’azione del Comune di Capua nei confronti dei rischi si 

è esplicitata, nel tempo, attraverso il ricorso al Volontariato. Infatti, nel tempo, risultano 

sottoscritte, n° 4 Convenzioni con altrettante Asso ciazioni allo scopo di rendere disponibili i 

mezzi ma soprattutto l’apporto dei Volontari in ogni caso di calamità. Il Comune, in 

sostanza, elargisce alle Associazioni un contributo economico che va a coprire i costi 

dell’Assicurazione per i Volontari ed i costi per l’esercizio di automezzi ed attrezzature 

varie, quali carburanti, manutenzione ed ancora Assicurazione. Le Associazioni 

documentano le loro spese si da giustificare il contributo comunale  tenendo in continuo  

aggiornamento la loro dotazione di uomini e mezzi. 

Nel corso dell’anno 2007, volendo passare ad un tipo di azione più diretta da parte del 

Comune attraverso l’istituzione del Nucleo Comunale di Protezione Civile, ne fu 

approntato il necessario Regolamento per sottoporlo all’approvazione del Consiglio 

Comunale. Nella seduta del 26 aprile, con Deliberazione n° 30, l’argomento fu però 

rinviato, non risultando chiara l’evoluzione del ricorso al Volontariato, fino ad allora 

sostenuto senza alternative, anche in relazione alla compatibilità tra le spese che, sotto lo 

stesso titolo, l’Amministrazione sosterrebbe per attivare il Nucleo Comunale e per 

contribuire alle azioni del Volontariato. 

Attualmente operano tre Associazioni di volontariato, tutte iscritte nell'elenco nazionale del 

Dipartimento della Protezione Civile: “S.O.S. Radiosoccorso”e ”VOLTURNIA CIVITAS”  

entrambe convenzionate con il Comune dalla durata annuale e la “E.R.A.” i cui aderenti, 

regolarmente censiti nell'apposito elenco presso la Prefettura di Caserta, si sono sempre 

contraddistinti per la collaborazione prestata in occasioni di emergenza anche al di fuori 

dei confini regionali. 

Le prime due associazioni, grazie al rapporto convenzionato si sono dotate nel tempo 

delle seguenti attrezzature: 

 “VOLTURNIA CIVITAS” 

AUTOMEZZI SOCIALI INTESTATI ALL’ASSOCIAZIONE 
01 FUORISTRADA MAGNUM fISSORE CL364CD  

02 MONOVOLUME CHRYSLER VOYAGER ADI26VJ  

03 PANDA 4X4 D4816HD  

05 FURGONE ALFA ROMEO 30AR8  DA IMMATRICOLARE 
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06 ROULOTTE   DA IMMATRICOLARE 

07 GOMMONE JOKER BOAT 450 CON MOTORE JONSON 

25 CV 
  

08 GOMMONE NOVAMARIN2 2 CON GRIGLIA RIGIDA   

09 MOTORE FURIBORDO EVINDRUDE 25 CV   

10 CARRELLO PORTA BARCHE OMOLOGATO   

    

 
ATTREZZATURE LOGISTICHE IN DOTAZIONE  
N. 4 SALVAGENTI CIAMBELLA OMOLOGATI 

N. 6 GIUBOTTI SALVAGENTI OMOLOGATI 

N. 1 CARRELLO APPENDICE CON GANCIO TRAINO ATTREZZAT O PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, 

   CON N1 POMPA IDROVORA, N1 GENERATORE DI CORRENTE ,N1 MOTOSEGA, N3 MANICHETTE  

   ANTINCENDIO, N2 ASCIE, N1 CASSETTA ATTREZZI  

N. 1 TENDA PRONTO INTERVENTO MODELLO 1988 

N. 1 POMPA IDROVORA CARRELLATA HONDA WB20XT ALLESTITA CON NASPO DA ½ A 30 MT. 

N. 1 POMPA IDROVORA GLEOMAC FS 43TL 

N. 4 MANICHETTE UNI 0498.45 MMX30MT. 

N. 4 STARX 70 UNI 0487 20MT,  

N. 1 GENERATORE EINHELL STE 2500 PT 2,5 KW 

N. 1 GENERATORE EA-EASY 2500 PT 2.00 KW 

N. 2 PIANTANE FISSE 2 MT CON FARI IODURO METALLICO DA 400 W 

N. 2 PROLUNGHE ELETTRICHE 400 MT, 

N. 1 MOTOSEGA MCCULLOC 18” 

N. 1 COMPRESSORE FINLAIR-PIONER 2,5 LT  

N. 1 SALDATRICE TECNO 1.30 

N. 1 DECESPUGLIATORE SANDRIGARDEN 

N. 1 TRAPANO A COLONNA KRAFY TECH 

N. 1 TRAPANO A MANO BISC M 

N. 1 FLEX MINI 

N. 1 CASSETTA ATTREZZI COMPLETA 

N. 1 CRIC IDRAULICO A CARRELLO 

N.31 CASCHI PROTETTIVI 

N.3000 SACCHI PER LA SABBIA DI PROVENIENZA MILITARE  

N. 1 CISTERNA IN POLIETILENA DA LT 1.500 
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N. 1 CISTERNA IN POLIETILENA DA LT 500 

CORDERIA VARIA 

ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE 

 

“RADIOSOCCORSO S.O.S. ONLUS” 

AUTOMEZZI SOCIALI INTESTATI ALL’ASSOCIAZIONE 
01 FUORISTRADA NISSAN 4 PER 4 BS 035NL  

02 FIAT DUCATO FURGONE CE 745103  

03 AUTOCARRO POLISOCCORSO BUCHER   

05 DUCATO MAXI  AUTOCARRO CC 403 VJ Attrezzato uffi cio mobile  

1. COLLEGAMENTI RADIORICETRASMITTENTI 

•••• N. 1 STAZIONE FISSA  VHF MOTOROLA  
       N. 8 RADIO PORTATILI VHF MOTOROLA 

•••• N. 1 STAZIONE FISSA CITY BAND 27 MHZ MIDLAND  
       N. 2 RADIOMOBILI CITY BAND 27 MHZ MIDLAN 

2. ATTREZZATURE LOGISTICHE IN DOTAZIONE  
N. 10 TENDE MOD. 88 

N. 4 GRUPPI ELETTROGENI 2 KW 

N. 10 COMPLETI IGNIFUGHI 

N. 1 CASSETTA PRONTO SOCCORSO L. 626 

N. 2 PERSONAL COMPUTER CON STAMPANTE 

N. 1 FAX 

N. 4 POMPE IDROVORE  17 HP 500 LT/MIN COMPLETE DI C OLLETTORI DI ASPIRAZ.E  

     SCARICO PER MT. 100 

N. 2 POMPE IDROVORE 1,5 HP 25 LT/MIN PER PICCOLI AM BIENTI 

N. 1 POMPA SOMMERSA ALIM. 220 V.,  1 CV 

N. 2 MODULI ANTINCENDIO COMPLETI DI MOTOPOMPA, LANC IA E SERBATOIO ACQUA 

N. 50 PEZZI UTENSILERIA VARIA: PALE. PICCONI, ASCE,  FLABELLI. 

N. 1 CASSETTA ATTREZZATURA OFFICINA MOBILE 

N. 1 SALDATRICE CARRELLAN. 1 MOTOFALCE 2.5 CV 

N. 2 IMBRACATURE DA ROCCIA CON CAVI  

N. 10 CASCHI DPI 

N. 10 STIVALI DPI 
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N. 10 INDUMENTI ANTIPIOGGIA HV DPI 

N. 10 fari + cavi elettrici 

N. 10 brandine 

N. 10 sacchi a pelo 

n. 3  roulotte  

 

In ogni caso l'assenza di un adeguato ed attrezzato Centro Operativo Comunale ha fatto si 

che le operazioni di gestione delle emergenze verificatesi sul territorio comunale siano 

state di volta in volta allocate in maniera approssimativa in locali adattati, ed attrezzati, 

all'occorrenza con notevole grave  pregiudizio delle reali possibilità operativa dei soggetti 

coinvolti. Soprattutto però tale carenza ha impedito l’istituzione del Servizio Comunale di 

Protezione Civile e quindi la formazione del Nucleo Comunale Volontari quale 

convergenza e trasformazione delle Associazioni di Volontariato. 

Ovviamente a valle della approvazione dei Piani di Emergenza in cui il C.O.C. è 

individuato si può procedere alla sua completa dotazione, ed al di la della suddetta 

dotazione di attrezzature delle Associazioni. 

 

Tipologia di interventi di cui si richiede il finan ziamento 

 

In riferimento alle tipologie di investimenti ammissibili,  così come definite dall'articolo 5 

dell'Avviso pubblico si illustrano di seguito gli interventi progettualmente previsti: 

 

lettera b) aggiornamento   

 

I Piani Comunali di Emergenza si compongono di numero sei elaborati grafici, allegati al 

Piano in formato pdf, così come di seguito riportati:  

rischio titolo
A4-1 RISCHIO SISMICO 1
A4-2 RISCHIO SISMICO 2
A5-1 RISCHIO SISMICO 3
A5-2 RISCHIO SISMICO 4
A6 RISCHIO IDROGEOLOGICO-esondazioni aree inondabili 1
A7 RISCHIO IDROGEOLOGICO-frane aree franabili    1

analisi delle entità    città
analisi delle entità   frazione

aree d'emergenza    città
aree d'emergenza   frazione
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Essi risalgono ad una precedente elaborazione, fornita da Tecnici esterni. Sono disponibili 

in formato DWG, supportati dal rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale. 

Pertanto con il finanziamento regionale, sotto la voce b) aggiornamento, si intende 

provvedere alla loro rielaborazione sulla base della CTR regionale o come specificato 

all’articolo 14 dell’Avviso Pubblico, su carta tecnica di maggior dettaglio, raster o vettoriale, 

georeferenziata nel sistema WGS84 UTM33N tanto da consentire la consultazione su 

base GIS. 

Tale esigenza si inquadra come fornitura di servizi e pertanto nel quadro economico è 

tenuta distinta dalle forniture di dotazione di cui appresso. 

 

 

 

lettera c) diffusione/informazione  

 

I Piani comunali di emergenza recentemente approvati dal Consiglio Comunale risultano  

strumento indispensabile, se correttamente applicati, ad una corretta gestione e  

pianificazione delle diverse tipologie di rischio. 

Particolare attenzione merita l’argomento diffusione e quindi predisporre una corretta ed 

adeguata campagna informativa per la popolazione a rischio. 

I tre Piani contengono sotto la voce NORME DI COMPORTAMENTO le informazioni 

essenziali da diramare alla popolazione.  

Di seguito si riportano le singole schede. 

Rischio sismico 

SCHEDA A4  NORME DI COMPORTAMENTO 

Prima del terremoto:  

• È importante fissare alle pareti mobili, specchi, oggetti pesanti che potrebbero cadere durante la 

scossa. 

• E bene decidere il luogo dove dovrà riunirsi la famiglia dopo un’emergenza sismica. 
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• Tutti i membri della famiglia devono sapere come chiudere l'interruttore del gas, dell'elettricità 

e dell'acqua immediatamente dopo il terremoto. 

Durante il terremoto, se sei a casa…  

• Mettiti al riparo sotto un tavolo per proteggerti dalla caduta di calcinacci o con le spalle poggiate 

contro le pareti portanti. 

• Non percorrere le scale. 

• Non uscire dall'edificio, potrebbero cadere vetri, calcinacci, cornicioni. 

• Non usare l'ascensore. 

• Stai lontano dalle finestre e dalle pentole sul fuoco. 

Durante il terremoto, se sei a scuola…  

• Mettiti sotto un banco. Cerca di fare coraggio a chi ti sta vicino. Non correre fuori dell’edificio. 

• Ricordati delle informazioni ricevute quando in classe avete affrontato l'argomento protezione 

civile. 

Durante il terremoto, se sei allo stadio, cinema o discoteca…  

• Stai calmo e, soprattutto, non cercare di scappare. Ricordati che il maggior pericolo è rappresentato 

dal panico. 

• Nel caso ti trovi immerso nella folla che scappa, stringi le braccia davanti allo stomaco per garantirti II 

respiro e proteggere la cassa toracica. 

Dopo la scossa. 

• Se incontri persone in preda a crisi di paura o leggermente ferite, ciechi, handicappati, innanzi 

tutto contatta le strutture di protezione civile, poi cerca di consolare le persone più bisognose. 

• Collabora attivamente con le forze preposte all'emergenza. Riferisci loro ogni notizia certa di incendi, 

crolli e persone ferite. 

•  Non usare l'automobile! 

• Le linee telefoniche devono essere utilizzate solo da chi ha assoluto bisogno di un'ambulanza 

o dei Vigili del fuoco. 
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SCHEDA A4 bis COMUNICATO ALLA POPOLAZIONE 

 

IL NOSTRO COMUNE È STATO INTERESSATO DA UN TERREMOTO. PER SAPERNE DI PIÙ SINTONIZZATEVI 

SU RADIO …………………………….MHZ XX,XX 

 

Dove incontrare i familiari:  

AREE DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

AREE DI ATTESA AREE DI RICOVERO 

AA1  - Campo Sportivo di via Pomerio AR1 -  Campo Sportivo di via Pomerio 

AA2  - Parcheggio di via Pomerio 
AR2 -  Campo Sportivo di via Giardini  

AA3  - Parcheggio tra via Ponte Romano e via Fuori Porta 
Roma AR3 -  Piazzale Area Fiera Settimanale 

AA4  - Area di via Porta Fluviale CENTRI DI RICOVERO 

AA5  - Parcheggio su via Gran Maestrato di San Lazzaro CR1 - Scuola Secondaria di 1° Grado “Ettore Fieramosca” 

AA6  - Area su Largo Porta Napoli CR2  - Scuola dell’Infanzia – I Circolo 

AA7  - Area Fiera Settimanale CR3  - Hotel Capys 

AA8  - Piazzale Stazione Ferroviaria 
CR4  - Palestra Liceo Scientifico “ L. Garofalo” 

AA9  - Area parcheggio via San Tammaro CR5  - Hotel Mediterraneo 

AA10  – Delegazione Amministrativa Sant’Angelo in Formis CR6  - Scuola Secondaria di 1° Grado “Pier delle Vigne” 

PRESIDI MEDICI CR7  - Scuola dell’Infanzia di Sant’Angelo in Formis 

PM1 – Presidio Ospedaliero “Ferdinando Palasciano” CR8  - Impianti sportivi di via Martiri di Nassiriya 

PM2 – Delegazione Amministrativa di Sant’Angelo in Formis AREA AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE 

PM3 – Ambulatori ASL di Via Mezzappia AASR1  - Impianti sportivi di via Martiri di Nassiriya 

��������  
�������� Nell'area di raccolta 

• Dopo avere rintracciato il familiare, allontanatevi dall'area per non congestionarla. 
• Se incontrate persone in preda a crisi nervose o leggermente ferite, non vedenti, disabili, 

bambini senza genitori, conducetele amorevolmente in una delle suddette aree di 
assistenza e contattate lì il responsabile dell'area. 

• Se cercate un familiare, scrivete su un foglio il suo nome, la sua età, II vostro nome, il vostro 
numero di cellulare, il luogo dove potrà raggiungervi e date il foglio al responsabile dell'area; una 
volta terminata la prima emergenza si provvederà a lanciare un appello. 

Rendetevi utili 
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• Collaborate attivamente con le forze dell'ordine, i Vigili urbani, gli impiegati del Comune, i 
volontari di protezione civile. Riferite loro ogni notizia di incendi, crolli, persone ferite o 
morte, atti di sciacallaggio di cui siete a conoscenza. 

• Se siete un medico o un infermiere, recatevi nell'area di soccorso più vicina o nel presidio 
medico presso i presidi medici sopra elencati e comunicate la vostra presenza al 
responsabile dell'area. 

• Se siete gestori di una farmacia o di un negozio che può vendere attrezzature o merci utili 
all'emergenza, aprite il negozio. 

�������� Ricordate 
• Scappando da casa non dimenticate il gas aperto, la stufa accesa, etc. 
• Non usate l'automobile! È inutile: il traffico vi impedirebbe di raggiungere un luogo che 

avreste potuto raggiungere prima a piedi. È pericoloso: stando chiusi nella macchina 
potreste restare schiacciati da qualche cornicione che cade sull'automobile. È pericoloso 
per gli altri: le strade devono restare sgombre per le autoambulanze e i mezzi di soccorso. 

 

Rischio idrogeologico da esondazione 

 

SCHEDA A’4  NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Ricorda che: 

• Durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti 

che possono ferire o stordire; 

•  Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell'emissione di eventuali avvisi di 

condizioni meteorologiche avverse; 

• Macchine e materiali possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso; 

• Se non si è in fase di preallarme e non piove, poni al sicuro la tua automobile in zone non 

raggiungibili dall’allagamento; 

• Le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Prima di un’alluvione  

 

• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per sintonizzarsi sulle 

stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili. 

• Salvaguarda i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima sicurezza; · 

Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione; 

• Se abiti ad un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti, viceversa se risiedi ai piani 

bassi, chiedi ospitalità; 

• Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte di cantine o 

seminterrati; 

• Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa; 
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• Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o 

telefonare ai numeri di soccorso.  

 

Durante un’alluvione  

 

• E’ cautelativamente preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste 

nella fase di allarme o evento in corso. 

• E’ fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l’allarme o evento in corso, può essere 

minima e di difficile previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una zona ristretta per dar 

luogo a fenomeni improvvisi di inondazione.  

 

In casa 

• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto 

con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 

• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 

• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte; 

• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai 

detriti e di essere travolti da correnti; 

• Evita la confusione e mantieni la calma; 

• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.  

 

Fuori casa 

• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari; 

• Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello 

stabile più vicino e sicuro; 

• Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 

• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente;  

• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure; 

• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 

• Non ripararti sotto alberi isolati; 

• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.  

  

Dopo 

• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 

protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile; 

• Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da acque di 

scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche interrate; 

• Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento;  
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• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere indebolito e 

potrebbe collassare sotto il peso di una automobile; 

• Getta via i cibi che sono andati in contatto con le acque dell’alluvione; 

• Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico danneggiati 

sono serie fonti di rischio. 

 

Da tenere a portata di mano 

     E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di 

fondamentale importanza in caso di emergenza quali: 

• Kit di pronto soccorso + medicinali; 

• Generi alimentari non deperibili; 

• Scarpe pesanti; 

• Scorta di acqua potabile; 

• Vestiario pesante di ricambio; 

• Impermeabili leggeri o cerate;  

• Torcia elettrica con pila di riserva; 

• Radio e pile con riserva; 

• Coltello multiuso; 

• Fotocopia documenti di identità; 

• Chiavi di casa; 

• Valori (contanti, preziosi); 

• Carta e penna. 

 

Rischio idrogeologico da frana 

SCHEDA A’’4 NORME DI COMPORTAMENTO 

     Ricorda che in caso di emergenza Frane : 

• Non ci sono case o muri che possano arrestare una frana. Soltanto un luogo più elevato ti può dare 

sicurezza; 

• Spesso le frane si muovono in modo repentino, come le colate di fango; 

• Evita di transitare nei pressi di aree già sottoposte ad eventi franosi, in particolar modo durante 

temporali o piogge violente.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Prima di un evento franoso  

• Contatta il tuo Comune di appartenenza per informarti sulla presenza di aree a rischio di frana nel 

territorio comunale;  

• Stando in condizioni di sicurezza, osserva il terreno nelle tue vicinanze per rilevare la presenza di 

piccole frane o di minute variazioni nella morfologia del terreno: in alcuni casi, piccole modifiche 

della morfologia possono essere considerate precursori di eventi franosi;  
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• In alcuni casi, prima delle frane sono visibili sui manufatti alcune lesioni e fratturazioni; alcuni muri 

tendono a ruotare o traslare;  

• Ascolta la radio o guarda la televisione per apprendere dell’emissione di eventuali avvisi di 

condizioni meteorologiche avverse. Anche durante e dopo l’evento è importante ascoltare la radio o 

guardare la televisione per conoscere l’evoluzione degli eventi;  

• Allontanati dai corsi d’acqua o dalle incisioni torrentizie nelle quali vi può essere la possibilità di 

scorrimento di colate rapide di fango.  

Durante un evento franoso  

• Se la frana viene verso di te o se è sotto di te, allontanati il più velocemente possibile, cercando di 

raggiungere una posizione più elevata o stabile;  

• Se non è possibile scappare, rannicchiati il più possibile su te stesso e proteggi la tua testa;  

• Guarda sempre verso la frana facendo attenzione a pietre o ad altri oggetti che, rimbalzando, ti 

possono colpire;  

• Non soffermarti sotto pali o tralicci: potrebbero crollare o cadere; 

• Non avvicinarti al ciglio di una frana perché è instabile;  

• Se stai percorrendo una strada e ti imbatti in una frana appena caduta, cerca di segnalare il pericolo 

alle altre automobili che potrebbero sopraggiungere.  

Dopo un evento franoso  

• Allontanati dall’area in frana. Può esservi il rischio di ulteriori frane;  

• Controlla se vi sono feriti o persone intrappolate nell’area in frana, senza entrarvi direttamente. In 

questo caso, segnala la presenza di queste persone ai soccorritori; 

• Verifica se vi sono persone che necessitano assistenza, in particolar modo bambini, anziani e 

persone disabili; 

• Le frane possono spesso provocare la rottura di linee elettriche, del gas e dell’acqua, unitamente 

all’interruzione di strade e ferrovie. Riporta le notizie di eventuali interruzioni alle autorità competenti; 

• Nel caso di perdita di gas da un palazzo, NON entrare nel palazzo per chiudere il rubinetto del gas.  

In casa 

• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non venire a contatto 

con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 

• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 

• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere bloccati dai 

detriti e di essere travolti da correnti; 

• Evita la confusione e mantieni la calma; 

• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

Fuori casa 

• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari; 

• Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova riparo nello 

stabile più vicino e sicuro; 

• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree sicure; 

• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 
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• Non ripararti sotto alberi isolati; 

• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.  

Dopo 

• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di 

protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della protezione civile; 

Da tenere a portata di mano 

     E’ utile inoltre avere sempre in casa, riuniti in un punto noto a tutti i componenti della famiglia, oggetti di 

fondamentale importanza in caso di emergenza quali: 

• Kit di pronto soccorso + medicinali; 

• Generi alimentari non deperibili; 

• Scarpe pesanti; 

• Scorta di acqua potabile; 

• Vestiario pesante di ricambio; 

• Impermeabili leggeri o cerate;  

• Torcia elettrica con pila di riserva; 

• Radio e pile con riserva; 

• Coltello multiuso; 

• Fotocopia documenti di identità; 

• Chiavi di casa; 

• Valori (contanti, preziosi); 

• Carta e penna. 

______________________________________________________________________________ 

In particolare, sia utilizzando le attrezzature comunali sia con le tipografie/copisterie locali 

si provvederà a stampare, in numero sufficiente: 

• Schede n° 4 

• Piani nella loro interezza 

• elaborati grafici 

Tale materiale sarà stivato nel C.O.C. ma anche diffuso nelle scuole ed in formato file sul 

sito istituzionale del Comune : www.comunedicapua.it  

Con l'ausilio delle Associazione di volontariato si intende poi perfezionare e reiterare il 

ciclo di informazione. 

 

Inoltre è necessario predisporre tutta la cartellonistica a servizio delle strutture chi il Piano 

individua sul territorio, a partire dal C.O.C. , le aree di attesa della popolazione, le aree ed i 

centri di ricovero etc così come riportata nelle tabella che segue: 
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CARTELLONISTICA

aree di attesa della popolazione cancelli

RISCHIO SISMICO

AA 1 AR 1 CR 1 AASR 1 c  1
AA 2 AR 2 CR 2 c  2
AA 3 AR 3 CR 3 c  3
AA 4 CR 4 c  4
AA 5 CR 5 c  5
AA 6 CR 6 c  6
AA 7 CR 7 c  7
AA 8 CR 8 c  8
AA 9 c  9

RISCHIO IDROGEOLOGICO-esondazioni
AA 7 AR 3 CR 3 AASR 1 c'  1
AA 10 CR 6 c'  2

CR 8 c'  3

RISCHIO IDROGEOLOGICO-frane

AA 10 AR 3 CR 6 AASR 1 c'' 1
CR 7 c'' 2
CR 8 c'' 3

c'' 4
c'' 5
c'' 6

totali 10 3 8 1 18

aree di ricovero 
della popolazione

centri di ricovero 
della popolazione

aree di 
ammassamento 
soccorritori e 
risorse
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lettera d) applicazione  dei Piani d’Emergenza. 

 

Sotto tale tipologia di spesa deve rientrare la completa strutturazione del Centro Comunale 

Operativo che il Piano d’Emergenza ha individuato presso la  scuola media della frazione 

di S. Angelo in Formis. Trattasi infatti di edificio di recente costruzione, in cemento armato, 

quindi antisismico, dotato di un ampia area di esterna da adibire a parcheggio e  dove è 

risultato  possibile allocare un container (da adibire a sede CCO in caso di evento sismico 

particolarmente violento) – di facili accesso in quanto ubicato nel tratto urbano della strada 

provinciale n. 5  “Galatina” a meno di 2 Km dal casello autostradale di Santa Maria Capua 

Vetere, e dallo sbocco della superstrada Capua – Maddaloni, risponde appieno ai requisiti 

minimi previsti dalle Linee Guide regionali in materia di redazione dei Piani.  

E’ ovvio dire che tale zona del territorio comunale non rientra né nel perimetro del rischio 

esondazioni che del rischio frane. 

Il C.O.C. è in fase di strutturato e dotato delle attrezzature di cui innanzi, dote delle 

Associazioni convenzionate. 

La sua articolazione in aree operative a servizio delle diverse Funzioni di Supporto del 

centro, resa possibile dalle ampi dimensioni, lo rende particolarmente efficiente in termina 

di efficienza organizzativa. 

Per quanto indicato nei Piani al punto T6, all'interno del COC va allocato l'armadietto 
operativo contenenti le seguenti attrezzature  di supporto di cui si  prevede  l'acquisto; 

• N° 1 apparato radio base con n° 4 ricetrasmittenti portatili. 

• N° 1 gruppo elettrogeno a scoppio 1200 Watt. 

• N° 1 quadro elettrico portatile. 

• N° 1 avvolgicavo con prolunga. 

• N° 1 ciabatte prese multiple. 

• N° 1 prolunga telefono. 

• N° 2 spine elettriche. 

• N° 1 cassetta attrezzi. 

• Cavo elettrico per una lunghezza di m. 100. 

• N° 5 cartelli magnetici indicanti la scritta “ AUTOVETTURA IN SERVIZIO D’EMERGENZA ” 

• Dispositivi di sicurezza individuali per n° 10 oper atori. 
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Altro punto fondamentale è la fornitura di un box/container  da collocare all’esterno per far 
si che in caso di forte evento sismico che abbia pregiudicato l’agibilità dell’edificio 
scolastico si possa attivare il C.O.C. e convocare le funzioni di supporto, comunque. 

Ulteriore punto è la previsione delle attrezzature e di collegamenti per far si che anche in 
caso di black out ci sia l’operatività del C.O.C.  

Tutte le previsioni sono quantizzate, quali forniture, nell’elaborato CALCOLO DELLA 
SPESA, che segue, al netto dell’IVA e come tali individuate nel Quadro economico. 

Per completezza si riportano di seguito le planimetrie generale e distributiva del C.O.C. 
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CALCOLO DELLA SPESA 

 

 

Quantità Costo unitario Costo totale Descrizione 
c) INFORMAZIONE – DIFFUSIONE
segnali stradali 60 x 40 completi di installazione a palina 22 121,00 2.662,00
stampa materiale informativo 1 319,67 319,67
d) DOTAZIONE  C.O.C. 
Materiale armadietto: 
apparato radio base/mobile  HF/50/144/430 a 12 V 1 704,06 704,06
alimentatore dedicato 1 171,31 171,31
ricetrasmittente portatile 6 122,95 737,70

1 569,00 569,00
quadro elettrico portatile 1 81,97 81,97
materiale elettrico 1 81,97 81,97
D.P.I. 10 57,52 575,20
Sala radio: 

2 1.700,82 3.401,64
cuffie e microfono da tavolo 2 163,93 327,86

2 245,90 491,80
1 131,15 131,15
1 122,95 122,95

Materiale per sala operativa/ applicazione Piani: 
tavolo riunioni 1 819,67 819,67
Poltroncina operativa  15 53,28 799,20
scrivanie/postazioni di lavoro 4 122,95 491,80
computer fisso completo 2 286,89 573,78
computer portatile 2 245,99 491,98
video proiettore 1 286,89 286,89
schermo 1 122,99 122,99
stampante multifunzione collegabile in rete 1 368,85 368,85
motopompa 1 1.147,54 1.147,54

1 2.459,02 2.459,02
transenne stradali zincate 25 42,40 1.060,00
TOTALE 19.000,00

gruppo elettrogeno a scoppio da 1,2 Kw

apparato radio base HF/50/144/430/1200 Mhz 

antenna multibanda comprensivo di cavo 
dipolo filare per decametriche comprensivo di cavo 
stazione metereologica esterna alimentata ad energia solare 

box prefabricato usato da 6 metri compreso di trasporto e posa in opera 
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QUADRO ECONOMICO 

 

23.000,00
a1 lavori (edili/impiantistici) da sottoporre a ribasso 0,00
a2 forniture da sottoporre a ribasso 19.000,00
a3 servizi tecnici da sottoporre a ribasso 4.000,00
a4 oneri per la sicurezza (importo da non sottoporre a ribasso) 0,00

7.000,00
b1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00
b2 rilievi, accertamenti e indagini 0,00 Totale spese gen. 380,00
b3 allacciamenti ai pubblici servizi   1.100,00 Incid.spese generali 0,02
b4 imprevisti (max 5% di a1) 0,00
b5 importi forniture a carico della stazione appaltante  0,00
b6 accantonamento di cui all'art.26, comma 4, L.109/94 e s.m.i. (2% di a) 460,00
b7 spese tecniche relative alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,00
b8 eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
b9 spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche 0,00
b10  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici0,00
b11 IVA come per legge ed altre eventuali imposte 5.060,00
b12 Aliquota competenze tecniche interne e R.U.P. (0,02 di a2) 380,00

C)  TOTALE 30.000,00

quadro economico per AGGIORNAMENTO/DIFFUSIONE/APPLICAZIONE del Piano Comunale d'Emergenza
a)  importo complessivo della fornitura/servizi tec nici

b)  somme a disposizione della stazione appaltante
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CRONOPROGRAMMA 

 

 

Attività / durata (mesi) 1 2 3 4 5 6 

                       Preparazione procedure acquisto 
attrezzature                         

                        
Stipula contratti 

                        

                        
Consegna ed installazione 
attrezzature                         

                        
Allestimento C.O.C.  

                        

                        
Installazione cartellonistica  

                        

                        Preparazione campagna 
comunicazione                         

                        

                        Avvio campagna di comunicazione 

                        

                      
Rendicontazione finale 

                        

 
 

 

Capua,   31 marzo  2014                                                                                    Il Responsabile di Settore  

            (Arch. Giuseppe Nardiello) 
 



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 2.04.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

 
Dal municipio, li  2.04.2014 

Il Responsabile del Servizio  

 f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

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

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 5450  in data  2.04.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
                                                                                              

 




