CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
Decreto N. 16 del 26/11/2020
PROPOSTA N.ro 55 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA
OGGETTO: NOMINA COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE

DI

Premesso che con atto n. 20/2016 prot. n. 20147 del 16 giugno 2016 sono stati nominati i
componenti della Giunta Municipale della Città di Francavilla al Mare;
Considerato che con successivo atto n. 24/2016 prot. n. 20236 del 16 giugno 2016 all'Assessore
Wiliams Marinelli è stata attribuita, tra le altre, la delega alla Protezione Civile;
Tenuto conto che:
 detta delega non ricomprende espressamente la nomina del coordinatore del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile;
 la legge n. 225 del 24.02.1992 ha istituito il Servizio Nazionale di protezione Civile al fine
di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni p dal pericolo
di danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi;
 in particolare l'art. 5 stabilisce che ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione
Civile con il Sindaco detentore dell'importante funzione di Autorità Comunale di Protezione
Civile;
Tenuto conto che il D. Lgs. 112/1998 del del 31.03.1998, all'art. 108, ha trasformato tale facoltà in
obbligo per i Comuni di dotarsi di una struttura di Protezione Civile, di individuare aree dotandole
di servizi per esigenze di Protezione Civile e di organizzare un sistema di comando e di controllo in
una Sala Operativa ed un sistema alternativo costituito da radioamatori per mantenersi in
collegamento con i responsabili delle attività essenziali (Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco,
Aziende Sanitarie Locali e rispettivi Presidi ospedalieri, Forze dell'Ordine);
Tenuto conto altresì che con Delibera di Consiglio Comunale n. 6/2015 del 18.01.2015 è stato
approvato il nuovo Statuto del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
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Preso atto che l'art. 6 dello Statuto del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
espressamente prevede, al comma 1 lett. c), che il coordinatore sia nominato dal Sindaco e/o suo
delegato;
Tenuto conto che con delibera di Giunta Comunale n. 354/2009 del 23.12.2009 si individuava la
struttura comunale della Protezione Civile e contestualmente si nominava quale coordinatore del
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile il Tenente della Polizia Locale, Sig. Roberto
Scalella;
Considerato che, ai fini della rotazione degli incarichi, con Decreto n. 31/2016 prot. n. 19719 del
01.07.2015 si procedeva alla nomina del nuovo coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione
Civile nella figura del Geom. Salvatore Fontana dipendente a tempo indeterminato del Settore III –
Attività Tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare;
Preso atto che con nota prot. n. 36230 del 17.11.2020 il Geom. Salvatore Fontana ha rassegnato le
proprie dimissioni dalla carica di coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
del Municipio della Città di Francavilla al Mare;
Ritenuto opportuno e necessario accettare dette dimissioni e addivenire contestualmente e
velocemente alla nomina di un nuovo coordinatore comunale del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile al fine di assicurare con efficacia, efficienza e continuità l'attività di Protezione
Civile sul territorio comunale;
Acquisito, allo scopo, la disponibilità dell'Arch. Maurizio Basile dipendente a tempo indeterminato
del Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare;
Visto il Decreto Legislativo n. 1/2018 del 2 gennaio 2018 avente ad oggetto “Codice della
Protezione Civile” e nelle more dei Decreti attuativi dello stesso;
Visto il Piano Comunale delle Emergenze approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
13/2015 del 16 aprile 2015 in corso di aggiornamento;
Visto il D. Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 T.U. degli Enti Locali e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1.

di nominare, a seguito delle dimissioni del Geom. Salvatore Fontana, quale coordinatore del

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Municipio della Città di Francavilla al Mare
l'Arch. Maurizio Basile dipendente a tempo indeterminato del Settore III – Attività Tecniche ed
Ambientali dell'Ente;
2.

di dare atto che detta nomina ha decorrenza dalla data odierna e fino alla scadenza del

mandato del Sindaco;
3.

di notificare il presente atto all'Arch. Maurizio Basile;

4.

di notificare il presente atto al Dirigente Settore I e al Dirigente Settore III del Comune di

Francavilla al Mare per gli adempimenti conseguenti;
5.

di stabilire che il predetto incarico, stante la natura volontaria dell'incarico stesso, non dà

luogo ad alcun beneficio economico contrattuale.
DECRETA
di notificare altresì il presente atto a:
1.

Segretario Generale del Comune di Francavilla al Mare;

2.

Comandante della Polizia Locale del Comune di Francavilla al Mare;

3.

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Francavilla al Mare;

4.

Prefettura di Chieti;

5.

Questura di Chieti;

6.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Chieti;

7.

Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare;

8.

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Chieti;

9.

Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare;

10.

Capitaneria di Porto di Ortona;

11.

Dipartimento di Protezione Civile – Regione Abruzzo;

12.

Sala Operativa Protezione Civile – Regione Abruzzo;

13.

Croce Rossa Italiana – Sezione di Francavilla al Mare;

14.

Giunta Comunale;

15.

Albo Pretorio del Comune di Francavilla al Mare.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricordo al Tribunale Amministrativo della
Regione Abruzzo entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello
stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica
o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Francavilla al Mare, lì 26/11/2020

Avv. LUCIANI ANTONIO
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

