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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   30       . 
                                                       
Data      27/02/2014 

OGGETTO:  COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CON IL COMUNE 
DI MELITO DI NAPOLI PER LA PARTECIPAZIONE 
DELL’AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CAMPANIA 
DIRETTO AL FINANZIAMENTO DELLA DEFINIZIONE,  
PREDISPOSIZIONE ED  ATTUAZIONE DI UN PIANO DI 
PROTEZIONE CIVILE  NELL’AMBITO DEL POR CAMPANIA – 
FESR 2007/2013. OBIETTIVO OPERATIVO1.6 .          

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  ASSETTO DEL TERRITORIO  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    27/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD 

INTERIM  
 Ing. Generoso Serpico  

 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   febbraio, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  DI CONCERTO CON IL   

SOVRAORDINATO  ANTONIO MONTANO 

 

PREMESSO  

- Che, in relazione all’Asse 1 del Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2007/2013, Obiettivo 

Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali ed antropici”, la Regione Campania con avviso 

pubblico inserito nel BURC del 3.2.2014, n.9, ha previsto la concessione ai comuni di contributi 

finanziari finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile; 

- che sono destinatari del finanziamento su richiamato tutti i Comuni che hanno sede nella Regione 

Campania e le loro forme associative regolarmente costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del 

TUEL n. 267/2000; 

- che questo comune è dotato di un piano di protezione civile approvato con delibera commissariale 

del 29.1.2013 n. 11 che necessita di  un aggiornamento al fine di renderlo conforme alle vigenti 

indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e delle linee guida 

approvate dalla Giunta Regionale della Campania con propria deliberazione n. 146 del 27.5.2013; 

VISTA 

la nota del Sindaco del Comune di Melito di Napoli, del 21.2.2014, prot. n. 3615, acquisita al 

protocollo di questo ente in pari data al n. 8901, con la quale si chiede di costituire fra i due comuni 

di Melito di Napoli e Giugliano in Campania per la partecipazione alla selezione su richiamata, 

un’apposita associazione; 

RILEVATO 

che, alla luce dei criteri previsti nel su richiamato avviso (n.12) il ricorso all’aggregazione con altro 

comune per la partecipazione alla selezione in esame, consente di ottenere un maggior punteggio ai 

fini della valutazione per l’ammissione al finanziamento; 

che pertanto può ritenersi opportuno accettare la proposta proveniente dal sindaco del comune di 

Melito di Napoli di costituire un’apposita associazione fra i due comuni, ai sensi dell’articolo 30 del 

TUEL n. 267/2000, per la partecipazione alla selezione per il finanziamento della definizione, 

predisposizione ed attuazione del piano di protezione civile; 

VISTO  

Lo schema di atto costitutivo dell’associazione; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) di costituire un’associazione fra questo comune (individuato come capofila) ed il comune di 

Melito di Napoli, per la partecipazione alla selezione per la concessione del finanziamento 

finalizzato alla definizione, predisposizione ed attuazione dell’aggiornamento del piano di 

protezione civile,previsto dalla Regione Campania con l’avviso richiamato in premessa 

nell’ambito delle misure introdotte dal POR Campania FESR 2007/2013, Obiettivo 1.6; 

2) di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il comune di Melito di Napoli per 

l’attivazione dell’intervento su richiamato; 



3) di incaricare il  dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio di porre in essere gli atti 

occorrenti per dare esecuzione al presente provvedimento. 

4) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Il Responsabile del Settore          Il Sovraordinato  

       Assetto del Territorio                 Dott. Antonio Montano 
       Ing. Generoso Serpico 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale  ex art. 42 del D.lgs n. 267/00) 

 
Vista la proposta che precede; 

 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D. lgs. 267/00 dal Dirigente del 
Settore Assetto del Territorio in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

  
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta 
e trascritta. 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  05/03/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 05/03/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 05/03/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…22      del…05/03/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


