
file_0.png

file_1.wmf





Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it
 Comune di Sorrento - Decreto n. 14 del 04/06/2021



DECRETO N°________ DEL _______

OGGETTO:GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
                  NOMINA COMPONENTI  PROVVISORI PER EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, Codice della Protezione Civile;
Ritenuto che il Volontariato è inteso come espressione di solidarietà sociale e quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini a tutte quelle attività che richiedono un contributo alla soluzione di particolari situazioni di emergenza e che il Volontariato specializzato in attività di Protezione Civile in particolare costituisce uno degli elementi cardine del Sistema di Protezione Civile sia a livello nazionale che locale;
Richiamate le delibere di C.C. n. 14 del 16/04/1993 e n. 30 del 12/07/2007 aventi entrambe ad oggetto la costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari della P.C. e l’approvazione del relativo Regolamento;
Tenuto conto che :
	questo Comune si è dotato, giusta  determina dirigenziale n°1021 del 10/09/2012, di una forza di intervento da utilizzare per le attività di prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità, come stabilito dalle vigenti normative in materia, come Nucleo Volontari;

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 57 del 30/07/2012 e n. 57 del 02/12/2020 è stato rimodulato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, con approvazione e modifica del relativo regolamento;
	durante il corrente anno si è preso atto del mancato obbligo di presentare la prescritta documentazione medica attestante l’idoneità a svolgere le funzioni di volontario da parte di Giordano Francesco, Marigliano Paolo, Fattorusso Antonino, Cappiello Michelangelo, e che gli stessi non si sono presentati alle visite mediche predisposte da questo Ente e, pertanto,  non possono essere impiegati in attività di protezione civile; 

Rilevato che, a causa della ben nota emergenza sanitaria in corso, appare assolutamente necessario procedere ad un’implementazione straordinaria del suddetto Nucleo ed integrare le risorse umane disponibili con ulteriori soggetti da impiegare in servizi di Protezione Civile al fine di intervenire prontamente a sostegno, oltre che nell’attività di emergenza e soccorso, anche nell’ambito delle attività di prevenzione, pianificazione ed intervento operativo;
Ritenuto pertanto di rimodulare immediatamente il Gruppo Comunale di Protezione Civile in via straordinaria e di urgenza;
Considerato che risultano, allo stato, acquisite al protocollo comunale n. 11  istanze di partecipazione al Gruppo comunale di volontari della Protezione Civile;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000

D E C R E T A

di individuare, in considerazione della vigente emergenza sanitaria, in via eccezionale e straordinaria, quali ulteriori componenti del GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SORRENTO limitatamente al periodo di durata della predetta emergenza causata dal COVID-19 i Sigg.:

RUSSANO MAURIZIO - anagrafato in atti -  PROT. N. 3857 DEL 26/11/2020.
	MARANO VALANZANO ROBERTO - anagrafato in atti - PROT. N. 39074 DEL 30/11/2020.
	GUGOLA ANTONINO DARIO -  anagrafato in atti - PROT. N. 39533 DEL 02/12/2020.
	VILLANOVA SILVANA - anagrafata in atti - PROT. N. 41929 DEL 17/12/2020.
	CASTELLANO AURELIA - anagrafata in atti - PROT. N. 10366 DEL 11/03/2021.
	DI LEVA MARINA - anagrafata in atti  - PROT. N. 10368 DEL 11/03/2021.
	DURASTANTI VALENTINO - anagrafato in atti - PROT. N. 10398 DEL 11/03/2021.
	D’ESPOSITO ANTONINO -  anagrafato in atti - PROT. N. 10400 DEL 11/03/2021.
	CASA GIOVANNI  - anagrafato in atti  - PROT. N. 10401 DEL 11/03/2021.
	DI LEVA STEFANIA - anagrafata in atti - PROT. N.  10602 DEL 12/03/2021.
	D’ESPOSITO GINEVRA - anagrafata in atti -   PROT. N. 20131 DEL 28/05/2021.

D I S P O N E

Che il presente decreto sia notificato alle persone sopra generalizzate per il tramite del personale del Comando di Polizia Municipale di Sorrento;
Che copia del presente decreto sia trasmesso al Dirigente II Dipartimento per i provvedimenti conseguenziali e pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente.

Sorrento,  4 giugno 2021
									
								Avv. Massimo COPPOLA

