
Decreto n.4 r.g. 4 del 19/03/2020

Oggetto: Emergenza Coronavirus - Nomina temporanea e in deroga componenti del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce.

Lì, 19/03/2020

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

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”;

Visti:
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministeri, datata 03/12/2008, concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze”, pubblicata sulla G.U. n.36 del 13/02/2009;
la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 09/11/2012, concernente “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”, pubblicata sulla G.U. n.27 del 01/02/2013;
la nota, avente oggetto “Regolamento recante disposizioni relative al volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia”, prot.nr.1073
del 04/02/2016, acclarata al Prot.nr.1074 del 05/02/2016, della Regione Puglia – Gabinetto del Presidente – Sezione Protezione
Civile –recita “(…) viene stabilito che i Comuni possono avvalersi delle Associazioni di Protezione Civile solo ed esclusivamente per interventi
ricadenti nel Piano Comunale di Protezione Civile per cui è fatto obbligo l’attivazione del COC. Per manifestazioni e/o attività di altra natura le
Associazioni di Protezione Civile o loro aderenti, interessati dell’Amministrazione Comunale, non dovranno utilizzare le uniformi, l’emblema, i
simboli o altri segni distintivi nonché i mezzi e attrezzature destinati a finalità di protezione civile. (…)”;
la nota, avente oggetto “Apertura del COC in occasione di eventi locali non propriamente di natura calamitosa”, prot.nr.3967 del
20/04/2016, acclarata al Prot.nr.3396 del 21/04/2016, della Regione Puglia – Gabinetto del Presidente – Sezione Protezione Civile
–vengono specificati i parametri e le tipologie dell’evento locale, quindi assumendo la rilevanza emergenziale, e altresì specifica che
“Nel caso si verifichi quanto prima elencato, la tipologia dell’evento assume rilevanza emergenziale e può essere attivato il COC, tramite
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ordinanza sindacale ai sensi dell’art.54 del TUEL (…) Diversamente i COC non possono essere attivati e di conseguenza neppure le componenti
locali di protezione civile (…)”;
la nota, avente oggetto “Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell’intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione
Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale”, prot.nr. DPC/VOL/32320 del 24/06/2016, della Presidenza del
Consiglio dei Ministeri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato, Formazione e Comunicazione – trasmessa
dalla Regione Puglia – Gabinetto del Presidente Sezione Protezione Civile – prot.nr.7125 del 05/07/2016 – acclarata al prot.nr.5425
del 07/07/2016;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministeri – Dipartimento della Protezione Civile, nota prot. RIA/0007117 del
10/02/2016 recante “Indicazioni operative recanti ‘Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento
nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile’”;
la nota prot.nr.0010116 del 03/10/2016 della Regione Puglia – Presidenza della Giunta Regionale – Sezione Protezione Civile –
recante “Attività di previsione, prevenzione e allertamento finalizzate a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a
fenomeni meteorologici, idrogeologici ed idraulici. Indicazioni per i Comuni.”;
le “Nuove procedure di allertamento per rischio meteo/idrogeologico e idraulico”, approvate con D.G.R. n.1751 del 03/10/2017,
pubblicate sul B.U.R.P. n.119 del 16/10/2017;

Richiamati:
il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”, entrato in vigore il 06/02/2018, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n.17 del 22/01/2018 e in particolare l’art.6 “Attribuzione delle autorità territoriali di protezione civile” e l’art.12 “Funzioni dei
Comuni ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile”;
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;

Preso atto:
del Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, approvato con
Delibera di C.C. n.18 del 29/10/2018;
il Decreto Sindacale n.2 del 17/03/2015 prot.nr.1476 con il quale sono stati nominati i componenti del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile e il Decreto Sindacale n.2 del 17/12/2017 con il quale è stato nominato il Direttore Tecnico / Coordinatore;
che alla data odierna risultano appartenenti all’organico del G.C.V.P.C. n.32 Volontari (su 42 decretati);
che soltanto alcuni volontari di cui al suddetto decreto partecipano assiduamente alle attività del gruppo comunale, pertanto con il
presente saranno confermati;

Considerato:
che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Virus COVID-19;
l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio
nazionale;
che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, oltre che il
verificarsi di eventi documentati nei territori limitrofi rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute
pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Richiamato:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020
n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’interno
territorio nazionale” – G.U. Serie Generale n.55 del 04/03/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020
n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” – G.U. Serie Generale
n.59 del 08/03/2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020
n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale” – G.U. Serie Generale n.64 del 11/03/2020;

Dato atto che:
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in data 16/03/2020, è stato pubblicato sull’Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale Avviso Pubblico per la selezione di deroga e
temporanea finalizzata al reclutamento di volontari da impiegare nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di
Minervino di Lecce, fissando il termine di ricezione domande entro e non oltre martedì 17 marzo 2020 ore 12:00;
che sono pervenute entro il termine stabilito n.8 domande di manifestazioni di interesse;
che, altresì, è pervenuta oltre il termine stabilito n.1 domanda di manifestazioni di interesse;
che dall’istruttoria di dette istanze sono state ritenute ammissibili solo nr.08 quindi oggetto di nomina con il presente decreto;

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

Richiamata l’Ordinanza n. 7 del 19/03/2020 avente oggetto “Istituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata la Polizza “Nuova Infortuni Cumulativa – Polizza: 2531515BM” del 19/07/2019 e con scadenza al 19/07/2020, compagnia “Sara
Assicurazioni infortuni cumulativa”, con la quale si evince n.15 Volontari assicurati come da elenco tenuto presso l’ente;

Ritenuto, per quanto innanzi, provvedere alla nomina temporanea, in deroga al vigente Regolamento Comunale e in via del tutto eccezionale, di
ulteriori volontari, quali componenti del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, sino a cessata
emergenza nazionale;

DECRETA

di SOSPENDERE temporaneamente e con efficacia immediata il Decreto Sindacale n.1/2015 con il quale sono stati decretati n.421.
Volontari (attualmente 32 volontari) e sino a cessata emergenza;
di NOMINARE / CONFERMARE, in via temporanea e urgente, i seguenti Volontari da inserire nell’organico del Gruppo Comunale2.
Volontari di Protezione Civile del Comune di Minervino di Lecce, come di seguito:

N. Nominativo Luogo e data di nascita Codice Fiscale Protocollo / Decreto Volontario

1 MEROLA Alessandro Poggiardo, 03/08/1989 MRLLSN89M03G751A (Decreto 1/2017) Coordinatore “ad interim” confermato

2 BELLO Bruno Rosario Minervino di Lecce, 28/08/1956 BLLBNR56M28E061S (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

3 CARLUCCIO Costanza Romana Nardò, 11/02/1979 CRLCTN79B51F842P (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

4 CAROPPO Giovanni Pasquale Poggiardo, 28/02/1994 CRPGNN94B28G751I (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

5 FERRARO Antonio Minervino di Lecce, 16/01/1962 FRRNTN62A16F221U (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

6 GALATI Antonio Minervino di Lecce, 21/01/1959 GLTNTN59A21F221N (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

7 GALATI Walter Poggiardo, 05/04/1994 GLTWTR94D05G751K (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

8 LANZILAO Alberto Poggiardo, 16/09/1998 LNZLRT98P16G751Y (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

9 POCI Anna Maria Mesagne, 19/09/1977 PCONMR77P59F152C (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

10 RIZZELLO Luigi Minervino di Lecce, 15/10/1974 RZZLGU74R15F221B (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

11 RIZZELLO Sergio Minervino di Lecce, 15/04/1966 RZZSRG66D15F221M (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

12 URSO Antonella Minervino di Lecce, 16/02/1969 RSUNNL69B56F221M (Decreto 1/2015) Volontario effettivo confermato

13 GALATI Giorgio Poggiardo, 20/02/2001 GLTGRG01B20G751P 2298 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

14 DE MAGLIE Antonio Minervino di Lecce, 17/09/1961 DMGNTN61P17F221T 2283 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

15 CURSANO Ramon Casarano, 10/06/1998 CRSRMN98H10B936O 2282 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

16 AMATO Alessio Maria Poggiardo, 04/09/1989 MTALSM89P04G751L 2305 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

17 CORVAGLIA Roberto Uster (Svizzera), 24/02/1976 CRVRRT76B24Z133P 2304 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

18 ESPOSITO Luana Poggiardo, 08/04/1979 SPSLNV79D48G7851S 2303 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

19 GUGLIELMO Nicola Poggiardo, 16/06/1984
GGLNCL84H16G751I

2296 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

20 GUGLIELMO Simone Poggiardo, 11/04/1977 GGLSMN77D11G751E 2308 del 17/03/2020 Volontario provvisorio di nuova nomina

di STABILIRE che:3.
qualsiasi attività e/o qualsiasi impiego dei Volontari è disposta e autorizzata dal Sindaco e/o dal Servizio di Protezionea.
Civile, per il tramite del Coordinatore, secondo le modalità di cui alla Delibera di G.C. n.39/2016;
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ogni singolo volontario, in caso di attivazione e/o impiego, dovrà trasmettere al Coordinatore le attività svolte medianteb.
apposita relazione;
il Coordinatore provvederà a termine giornata alla compilazione cumulativa delle attività svolte dal Gruppo Comunale;c.

di DARE ATTO che:4.
i Volontari, richiamati precedentemente, restano in carica fino a cessata emergenza;a.
le sedi del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile sono così come individuate con Delibera di G.C. 113/2018;b.
che la struttura rientra nelle Funzioni di Supporto: “Funzione 3 – Volontariato” a supporto dell’Autorità Territoriale dic.
Protezione Civile;
il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul Sito Istituzionale del Comune all’indirizzod.
www.comune.minervino.le.it  ;
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 Codice5.
Penale;
di NOTIFICARE il presente atto nelle forme di legge agli interessati;6.
di TRASMETTERE il presente Decreto:7.

Regione Puglia - Sezione Protezione Civile;a.
Prefettura di Lecce – Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblicob.
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di Lecce;c.
Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Minervino di Lecced.
Giunta Comunalee.
Segretario Comunalef.
Stazione Carabinieri Minervino di Lecceg.

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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