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Decreto Presidente Giunta n. 220 del 30/10/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la
Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:
Istituzione del Gruppo di Lavoro "Protezione Civile".

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL PRESIDENTE
Premesso che

a. l’art. 63 della legge regionale n.10 dell’11/08/2001 attribuisce le funzioni di coordinamento delle
attività di protezione civile, delegate alle Regioni ai sensi della legge n.225/92 e s.m.i. e dal
D.L.vo n.112/98, al Presidente della Giunta Regionale della Campania e/o all’Assessore delegato
che, per l’attuazione delle attività, si avvalgono della struttura regionale di Protezione Civile;

b. a seguito delle forti precipitazioni del 14 e 15 ottobre 2015 si sono determinate condizioni di
emergenza nel territorio della Regione Campania, con perdita di vite umane, con enormi e gravi
disagi per la popolazione, con provvedimenti di sgombero di abitazioni, strutture ricettive e di
insediamenti produttivi nonché di danni alle strutture ed alle infrastrutture pubbliche, alla viabilità
interessata da ingenti smottamenti e fortemente limitata per la chiusura al traffico di diversi tratti
stradali;

c. per tale fine la Giunta regionale ha adottato in via d’urgenza la DGR 464/2015 onde provvedere
all'adozione dei primi interventi urgenti ed indifferibili, necessari alla eliminazione del pericolo
incombente ed alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità utili a favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita delle popolazioni interessate ed al ripristino delle infrastrutture
danneggiate;

d. le avverse condizioni climatiche, attese per la stagione in corso, rendono significativamente
probabile una possibile recrudescenza dei fenomeni al suolo con conseguente incremento del
rischio per la popolazione;
Considerato che

a. lo stato in cui versa il territorio regionale, manifestante continue e costanti criticità, richiede una
significativa attenzione alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltre che alla
pianificazione di azioni idonee a contrastare preventivamente avvenimenti calamitosi;

b. la definizione delle azioni e l’elaborazione della pianificazione d’emergenza necessita del
costante coordinamento dell’apparato organizzativo della Giunta regionale e del confronto con
altre Strutture operative, con altri Enti e Amministrazioni e richiede l’apporto e la sinergia di
competenze multidisciplinari, presenti in ambito regionale;

c. per le ragioni sopra indicate, si ritiene utile istituire formalmente il Gruppo di lavoro “Protezione
civile” con il compito di indirizzo e di coordinamento delle attività di competenza regionale in
materia di emergenze di Protezione Civile, al quale sono chiamati a partecipare:
il Consigliere del Presidente della Giunta regionale, nominato per le problematiche relative alle
emergenze di Protezione civile;
il Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, o suo delegato;
il Direttore Generale della DG Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, o suo
delegato;
il Direttore Generale della DG Mobilità della Regione Campania, o suo delegato;
il Dirigente della UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, o suo delegato;
il Dirigente della UOD ufficio di Pianificazione di protezione civile – Rapporti con gli Enti locali –
Formazione, o suo delegato;
il Dirigente della UOD Centro Funzionale per la Previsione, Prevenzione e Monitoraggio Rischi e
l'Allertamento ai fini di Protezione civile – SIL, o suo delegato;
il Segretario dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, o suo delegato;
il Segretario dell’Autorità di Bacino Campania Sud, o suo delegato;
il Direttore Generale dell’ACaM, o suo delegato;
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il referente dell’UDCP, sig. Luigi Cimmino;

d. i lavori siano coordinati dal Consigliere del Presidente per le problematiche legate alle
emergenze di Protezione civile;

e. qualora se ne ravvisasse la necessità, la composizione del Gruppo di lavoro possa essere
integrata, su richiesta del coordinatore, anche a soggetti appartenenti ad altri Enti o
Amministrazioni;

f. la partecipazione alle attività del suddetto Gruppo di lavoro sia a titolo gratuito;
DECRETA

1. di istituire il Gruppo di lavoro “Protezione civile” con il compito di indirizzo e di coordinamento
delle attività di competenza regionale in materia di emergenze di Protezione Civile, al quale sono
chiamati a partecipare:
il Consigliere del Presidente della Giunta regionale, nominato per le problematiche relative alle
emergenze di Protezione civile;
il Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, o suo delegato;
il Direttore Generale della DG Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, o suo
delegato;
il Direttore Generale della DG Mobilità della Regione Campania, o suo delegato;
il Dirigente della UOD Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, o suo delegato;
il Dirigente della UOD ufficio di Pianificazione di protezione civile – Rapporti con gli Enti locali –
Formazione, o suo delegato;
il Dirigente della UOD Centro Funzionale per la Previsione, Prevenzione e Monitoraggio Rischi e
l'Allertamento ai fini di Protezione civile – SIL, o suo delegato;
il Segretario dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, o suo delegato;
il Segretario dell’Autorità di Bacino Campania Sud, o suo delegato;
il Direttore Generale dell’ACaM, o suo delegato;
il referente dell’UDCP, sig. Luigi Cimmino;

2. di dover stabilire che:
2.1 i lavori siano coordinati dal Consigliere del Presidente per le problematiche legate alle
emergenze di Protezione civile;
2.2 qualora se ne ravvisasse la necessità, che la composizione del Gruppo di lavoro possa
essere integrata, su richiesta del coordinatore, ad altri soggetti anche, di altri Enti o di altre
Amministrazioni;

3. la partecipazione alle attività del suddetto Gruppo di lavoro sia a titolo gratuito;
4. di disporre l’immediata notifica del presente decreto agli interessati nonché l’invio all’Ufficio di
Gabinetto del Presidente, ai Dipartimenti della Giunta regionale, alla Segreteria di Giunta, per il
seguito di competenza, e al Bollettino ufficiale per la pubblicazione.
DE LUCA
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