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Delibera della Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 8 - Ufficio di Pianif di Protezione civile-Rapporti con gli Enti locali-Formazi

Oggetto dell'Atto:
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI FLEGREI
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 GIUGNO
2016. GEMELLAGGI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
DISCIPLINANTE L'OPERATIVITA' DEI GEMELLAGGI E DELL'ALLEGATO TECNICO.
DETERMINAZIONI.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a) con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) del 2 febbraio
2015 sono state emanate le “Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servi zio Nazionale per l’aggiornamento delle pianificazioni d’emergenza ai fini dell’evacuazione
della popolazione della zona rossa dell’area vesuviana”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2015;
b) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, pubblicato in
G.U.R.I. n. 193 del 19 agosto 2016, sono state approvate le Disposizioni per l’aggiornamento
della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, con le quali è
stata sancita, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, la validità delle Indicazioni del
Capo Dipartimento della Protezione Civile, emanate per l’area vesuviana e pubblicate sulla
G.U.R.I. n. 75 del 31/03/2015;
c) con il medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 è stata
stabilita, quale strategia di salvaguardia della popolazione dei 7 comuni della Zona Rossa
Flegrea, l’evacuazione ed il trasferimento della stessa nelle Regioni e Province Autonome
gemellate, incaricate di garantire l’assistenza alla popolazione cautelativamente evacuata,
fornendo anche l’elenco aggiornato dei gemellaggi;
d) alle richiamate Indicazioni per l’area del Vesuvio, da assumere quale riferimento anche per i
Campi Flegrei, è allegato lo schema del Protocollo d’Intesa disciplinante l’operatività dei predetti gemellaggi, da stipularsi tra Comune, Regione/Provincia Autonoma gemellata e Regione Campania;
e) all’art. 8 del citato schema di Protocollo d’Intesa è previsto che ciascuna Amministrazione firmataria provveda alla nomina di un proprio rappresentante nel Gruppo di lavoro da costituire
per il monitoraggio delle attività;
f) con Deliberazione di Giunta regionale n. 506 del 01/08/2017 si è provveduto ad istituire, in
sostituzione del Gruppo di Lavoro ex deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 9 febbraio
2015, il Tavolo Permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico, in attuazione dell’articolo
4, comma 1, lett. p), della legge regionale 22 maggio 2017, n. 12; con la medesima deliberazione si è provveduto a definire il riparto delle attività nella competenza regionale, ai fini della
pianificazione di emergenza per rischio vulcanico, tra le Direzioni Generali competenti ratione materiae, oltre l’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR);
PREMESSO altresì che
a) con Deliberazione di Giunta regionale n. 245 del 07/06/2016, per il rischio Vesuvio, si è prov veduto a prendere atto dello schema di Protocollo d’Intesa disciplinante l’operatività dei gemellaggi da stipularsi tra Comune, Regione/Provincia Autonoma gemellata e Regione Campania, stabilendo che detti protocolli sono firmati per la Regione Campania dal Presidente e
demandando al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile l’individuazione
e la designazione dei referenti regionali nei gruppi di lavoro per i gemellaggi di cui all’art. 8
dello schema di protocollo d’intesa;
b) con Deliberazione di Giunta regionale n. 497 del 22/09/2016, per il rischio Vesuvio, per le
motivazioni ivi riportate, si è provveduto ad approvare l’Allegato tecnico allo schema di Proto collo d’Intesa disciplinante l’operatività dei gemellaggi di cui alla citata Deliberazione n.
245/2016;
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CONSIDERATO che
a) la Delimitazione della Zona Rossa della Zona Flegrea è stata formalizzata con Delibera della
Giunta Regionale n.669 del 23/12/2014 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi nistri del 24 giugno 2016, pubblicato in G.U.R.I. n.193 del 19 agosto 2016;
b) sulla scorta degli schemi di atti già formati ed approvati, di concerto con il Dipartimento di
Protezione Civile, per il rischio Vesuvio, ed in conformità a quanto stabilito con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, si possa procedere all’approvazione
degli atti utili alla formalizzazione dei gemellaggi in argomento anche per il rischio vulcanico
Campi Flegrei;
RITENUTO
a) di dover approvare per il rischio vulcanico Campi Flegrei, per quanto nella competenza regionale, lo schema di Protocollo d’Intesa, che si allega sub 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante l’operatività dei gemellaggi di cui al Decreto del
Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) del 2 febbraio 2015, con i dovuti
adattamenti ai sensi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, da
stipularsi tra Comune, regione/Provincia autonoma gemellata e Regione Campania;
b) di dover approvare per i Campi Flegrei, per quanto nella competenza regionale, l’Allegato
Tecnico ai Protocolli d’Intesa come scaturito dall’iter svolto per il rischio Vesuvio, con i dovuti
adattamenti relativi ai Campi Flegrei ai sensi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 giugno 2016, che si allega sub 2 quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
c) di dover stabilire che i suddetti Protocolli d’Intesa, completi di Allegato Tecnico, sono firmati
per questa Amministrazione dal Presidente della Giunta regionale della Campania, previo av vio delle relative procedure a cura del competente Dipartimento di Protezione Civile;
d) di dover precisare che il Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la
Protezione Civile provvede all’individuazione e alla formale designazione di qualificati referenti regionali, e dei loro sostituti, nell’ambito dei “Gruppi di lavoro per il monitoraggio delle attività” di gemellaggio di cui all’art. 8 dello schema di Protocollo d’Intesa, individuandoli priori tariamente tra i funzionari in servizio presso la medesima Direzione generale;
e) di dover stabilire che, in caso di necessità e in subordine, il predetto Direttore provvede all’individuazione e alla formale designazione dei qualificati referenti regionali, tra i funzionari in
servizio presso altre Direzioni Generali della Giunta regionale, previa intesa con il Direttore
generale interessato;
f) di dover demandare alla competente Direzione Generale per le risorse umane l’individuazione delle risorse economiche, da assegnare annualmente alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la Protezione Civile, necessarie a garantire la copertura delle spese di trasferta sostenute da ciascuno dei rappresentanti regionali designati per la
partecipazione ai gruppi di lavoro;
DATO ATTO che
a) con nota n. 42469 del 19/01/2018, indirizzata all’Ufficio speciale Avvocatura regionale ed al
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, è stato richiesto il parere sullo schema di
Protocollo di Intesa in argomento;
b) l’Ufficio speciale Avvocatura regionale con nota prot. n. 60068 del 26/01/2018 ha reso parere
favorevole con suggerimenti, recepiti nello schema di Protocollo di Intesa allegato al presente
provvedimento;
c) il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale con nota prot. n.
2225/UDCP/GAB/CG del 29/01/2018U ha espresso parere favorevole in ordine alle finalità
del Protocollo di Intesa, in quanto coerente con il programma di governo;
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VISTI:
a) la legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
b) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12;
c) la Delibera della Giunta Regionale n. 669 del 23/12/2014;
d) la Delibera della Giunta Regionale n. 245 del 7 giugno 2016;
e) la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 22 settembre 2016;
f) la Delibera della Giunta Regionale n. 506 del 01/08/2017;
g) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del
14/02/2014;
h) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del
24 giugno 2016;
Propone e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA
1) di approvare per il rischio vulcanico Campi Flegrei, per quanto nella competenza regionale, lo
schema di Protocollo d’Intesa, che si allega sub 1 quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, disciplinante l’operatività dei gemellaggi di cui al Decreto del Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) del 2 febbraio 2015, con i dovuti adattamenti ai sensi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, da sti pularsi tra Comune, regione/Provincia autonoma gemellata e Regione Campania;
2) di approvare per i Campi Flegrei, per quanto nella competenza regionale, l’Allegato Tecnico
ai Protocolli d’Intesa come scaturito dall’iter svolto per il rischio Vesuvio, con i dovuti adatta menti relativi ai Campi Flegrei ai sensi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 giugno 2016, che si allega sub 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire che i suddetti Protocolli d’Intesa, completi di Allegato Tecnico, sono firmati per
questa Amministrazione dal Presidente della Giunta regionale della Campania, previo avvio
delle relative procedure a cura del competente Dipartimento di Protezione Civile;
4) di precisare che il Direttore Generale per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la Prote zione Civile provvede all’individuazione e alla formale designazione di qualificati referenti regionali, e dei loro sostituti, nell’ambito dei “Gruppi di lavoro per il monitoraggio delle attività” di
gemellaggio di cui all’art. 8 dello schema di Protocollo d’Intesa, individuandoli prioritariamente tra i funzionari in servizio presso la medesima Direzione generale;
5) di stabilire che, in caso di necessità e in subordine, il predetto Direttore provvede all’individuazione e alla formale designazione dei qualificati referenti regionali, tra i funzionari in servizio presso altre Direzioni Generali della Giunta regionale, previa intesa con il Direttore generale interessato;
6) di demandare alla competente Direzione Generale per le risorse umane l’individuazione delle
risorse economiche, da assegnare annualmente alla Direzione Generale per il Governo del
Territorio, i Lavori pubblici e la Protezione Civile, necessarie a garantire la copertura delle
spese di trasferta sostenute da ciascuno dei rappresentanti regionali designati per la partecipazione ai gruppi di lavoro;
7) di trasmettere la presente Deliberazione:
 al Dipartimento della Protezione Civile (DPC);
 al Presidente della Giunta regionale;
 al Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;
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 al Direttore generale 50 02 00 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
 al Direttore generale 50 04 00 per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema
sanitario regionale;
 al Direttore generale 50 06 00 per l’Ambiente e l’Ecosistema;
 al Direttore generale 50 08 00 per la Mobilità;
 al Direttore generale 50 09 00 per il Governo del Territorio, i Lavori pubblici e la protezione
civile;
 All’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACaMIR);
 ai Comuni della Zona Rossa flegrea;
 al BURC per la pubblicazione.
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