
Decreto n.2 r.g.2 del 27/01/2022

Oggetto: Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce. Nomina
componenti e Coordinatore ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera
di C.C. n.18 del 29/10/2018.

Lì 27/01/2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Premesso:
che il D.Lgs. n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”, in vigore dal 06/02/2018, ha abrogato la Legge n.225 del 24
febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile) ereditandone i principi fondamentali e ridefinendo il Servizio
Nazionale della Protezione Civile quale Servizio di pubblica utilità, Sistema che esercita la funzione costituita dall’insieme delle
competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;
che il D.Lgs. n.1/2018 all’art.2 comma 2, individua quali attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione, prevenzione e
mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento e, contestualmente, all’art.3 comma 1, individua quale
Autorità Nazionale di Protezione Civile il Presidente del Consiglio dei Ministri e quali Autorità Territoriali di Protezione Civile i
Presidenti delle Regioni ed i Sindaci;
che i Comuni, nel citato Codice della Protezione Civile sono individuati nell’art.4 comma 2, quali componenti del Servizio Nazionale
della Protezione Civile che operano con riferimento alla titolarità della potestà legislativa concorrente in materia di Protezione Civile e
provvedono all’attuazione delle attività di cui all’art.2 del D.Lgs. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel succitato
decreto, e in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;
che l’art.12 comma 1 del D.Lgs. 1/2018 attribuisce ai Comuni, quale funzione fondamentale in ambito comunale, le attività di
pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza;
in particolare il comma 2 del medesimo articolo sancisce, tra l’altro, che i Comuni provvedono, con continuità, all’attuazione delle
attività di prevenzione dei rischi, all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza,
necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale, alla predisposizione dei piani comunali o di
ambito nonché alla cura della loro attuazione, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
le attività di Protezione Civile nella Regione Puglia sono disciplinate dalla L.R. n.7 del 10 marzo 2014 “Sistema regionale di Protezione
Civile” e in particolare dall’art.7 che ne disciplina le funzioni e i compiti dei comuni;
gli Enti Locali, ai sensi della succitata legge regionale, sono componenti del sistema regionale di Protezione Civile che “persegue
l’obiettivo di garantire l’incolumità dei cittadini, la tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e artistico, e degli insediamenti civile e
produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi”;
che il Comune di Minervino di Lecce è dotato di un proprio Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, quale parte integrante del
Servizio di Protezione Civile, istituito con Delibera di C.C. nr.3 del 09/03/2010;
che la Regione Puglia – Servizio Protezione Civile - con nota prot. 3749 del 15/04/2011, acclarata al protocollo generale al nr.2764
del 21/04/2011, comunicava l’avvenuta Iscrizione nell’Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile,
istituito ai sensi della L.R. 39/1995 e s.m.i. Anno 2010, con Determina Dirigenziale n.62 del 23/03/2011 al nr. 262;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministeri – Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. DPC/VOL/73287 del 21/12/2011,
acclarata al protocollo generale al nr. 54 del 03/01/2012, comunicava ufficialmente l’iscrizione nell’elenco delle Organizzazioni di
Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile - DPR 194/01;

Richiamati:
il D.Lgs. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 22 gennaio 2018, e in
particolare l’art.35 “Gruppi Comunali di Protezione Civile”;
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il Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n.4 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 recante
Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 27/02/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.35 del 12/02/2020;
la Legge Regionale n.7 del 10/03/2014 “Sistema Regionale di Protezione Civile”, pubblica sul B.U.R.P. n.33 del 10/03/2014, e in
particolare l’art.7 “Funzioni e compiti dei Comuni”;
il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.27 del 27/11/2015,
ed in particolare il “Titolo III – Strutture operative” art.7 “Centro Operativo Comunale”;
il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.26 del
27/11/2015;
il Regolamento Regionale dell’11 febbraio 2016 n.1 “Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.14 suppl. del 15/02/2016;
la Delibera di C.C. n.18 del 29/10/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale del “Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce”;
l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia - Sezione Protezione Civile – n.460 del 28/05/2021 avente oggetto “Regolamento n.1 del
11/02/2016 – Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia – Aggiornamento Elenco Regionale delle
Associazioni e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile”, ove si evince che il “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del
Comune di Minervino di Lecce” è regolarmente iscritto nell’Elenco con il nr.139 e codice alfanumerico “LE049”;
la Polizza Infortuni Cumulativa – Polizza: IAHE000312 (acquisita al prot.nr.12150 del 14/12/2021) con decorrenza dal 19/07/2021 e
con scadenza al 19/07/2022, con la Compagnia “AIG Europe S.A.”, con la quale si evince n.20 Volontari assicurati come da elenco
tenuto presso l’Ente;

Preso atto:
che con Determina Dirigenziale n.48 r.g.197 del 03/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare l’avviso
pubblico per la selezione finalizzata al reclutamento di n.25 (venticinque) Volontari da impiegare nel Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce nonché ad approvare lo schema di domanda di ammissione / mantenimento e i
relativi allegati, ai sensi del comma 8 art.25 “Disposizioni finali” e comma 3 dell’art.26 “Norme transitorie” del vigente regolamento;
che in data 03/06/2021 è stato pubblicato, sul Sito Istituzionale dell’Ente e sull’Albo Pretorio, pubblicazione n.413/2021, l’Avviso
Pubblico di cui innanzi, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle domande il 30/06/2021,
che con Determina Dirigenziale n.66 r.g.263 del 27/07/2021 si è provveduto ad approvare gli esiti delle procedure selettive;
che con nota prot.nr.7342 del 26/07/2021 il Servizio di Protezione Civile ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti morali
nei confronti dei Volontari ammessi con riserva;
che con Verbale del 20/01/2022, acquisito al prot.nr.639 del 20/01/2022, la Commissione ha provveduto all’ammissione di n.10
Volontari quali componenti del G.C.V.P.C.;
del Verbale dell’Assemblea del 20/01/2022, acquisito al prot.nr.640 del 20/01/2022, nel quale si ufficializza formalmente l’elezione
del Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce ai sensi dell’art.8 del vigente
regolamento del G.C.V.P.C.;

Constatato:
che il vigente Regolamento Comunale del G.C.V.P.C. approvato con Delibera di C.C. n.18/2018 ha stabilito di demandare al Sindaco per
la nomina, con apposito Decreto, dei componenti del G.C.V.P.C. e del Coordinatore;
che il Coordinatore è stato individuato, secondo i principi di democraticità, ai sensi dell’art.35 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 1/2018;

Tenuto conto che ciò consentirebbe una risposta più efficiente ed efficace del sistema locale di Protezione Civile individuando Volontari con
professionalità più idonei possibili;

Ritenuto, per quanto innanzi, provvedere alla nomina dei componenti e del Coordinatore del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del
Comune di Minervino di Lecce”;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

di NOMINARE i seguenti Volontari Effettivi nell’organico del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune dia)
Minervino di Lecce”, come di seguito:

BELLO Bruno Rosario, nato a Giurdignano (Le) il 28/08/1956 – Codice Fiscale: BLLBNR56M28E061S;1.
MEROLA Alessandro, nato a Poggiardo (Le) il 03/08/1989 – Codice Fiscale: MRLLSN89M03G751A;2.
GALATI Antonio, nato a Minervino di Lecce (Le) il 21/01/1959 – Codice Fiscale: GLTNTN59A21F221N;3.
CARLUCCIO Costanza Romana, nata a Nardò (Le) il 11/02/1979 – Codice Fiscale: CRLCTN79B51F842P;4.
POCI Anna Maria, nata a Mesagne (Br) il 19/09/1977 – Codice Fiscale: PCONMR77P59F152C;5.
CAROPPO Giovanni Pasquale, nato a Poggiardo (Le) il 28/02/1994 – Codice Fiscale: CRPGNN94B28G751I;6.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decreto n.2/2022 - Pagina 2 di 3



URSO Antonella, nata a Minervino di Lecce (Le) il 16/02/1969 – Codice Fiscale: RSUNNL69B56F221M;7.
di NOMINARE i seguenti Volontari in Prova quali componenti del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune dib)
Minervino di Lecce”, come di seguito:

SEMERARO Styven, nato a Lecce (Le) il 22/03/2002 – Codice Fiscale: SMRSYV02C22E506M;8.
MARZO Anna Maria, nata a Poggiardo (Le) il 24/08/1977 – Codice Fiscale: MRZNMR77M64G751J;9.
CURSANO Ramon, nato a Casarano (Le) il 10/06/1998 – Codice Fiscale: CRSRNB98H10B936O;10.

di NOMINARE, altresì, a Coordinatore del “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce” il Sig.c)
MEROLA Alessandro nato a Poggiardo (Le) il 03/08/1989 – Codice Fiscale: MRLLSN89M03G751A;
di DARE ATTO che il Coordinatore dovrà rapportarsi sempre con il Responsabile del Servizio di Protezione Civile – Dott. Salvatored)
Monteforte - e con il Sottoscritto – in qualità di Autorità Locale di Protezione Civile - sia in caso di ordinarietà, che in caso di
emergenza;
di DARE ATTO il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art.21 bis della Legge 241/90;e)
di RICONOSCERE, ai soggetti sopracitati, l’esercizio di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art.359 comma 2 del Codicef)
Penale;
di NOTIFICARE il presente atto nelle forme di legge agli interessati;g)
di TRASMETTERE il presente Decreto:h)

alla Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;1.
al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di Lecce;2.
al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Minervino di Lecce;3.
al Comandante della Polizia Locale del Comune di Minervino di Lecce;4.
alla Giunta Comunale;5.
al Segretario Comunale;6.
alla Stazione Carabinieri Minervino di Lecce;7.

DISPONE

la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito Istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.minervino.le.it/protezionecivile/;
le nomine del presente Decreto sostituiscono quelle contenute nel precedente Decreto n.2/2015, n.2/2017 e n.4/2020 ed ha
decorrenza immediata.

Ettore Caroppo
Sindaco del Comune di Minervino di Lecce

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata
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