n. 63 del 26 Settembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 22/09/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 4 - UOD Ufficio Pianificazione Protez.Civile-Rapporti con EELL-Formazione

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
COMUNI VESUVIANI, REGIONI E PROVINCE AUTONOME - INTEGRAZIONE DELLA
DGR N° 245 DEL 07/06/2016
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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
a) che la delimitazione della Zona Rossa è stata formalizzata con Delibera della Giunta
Regionale della Campania n.250 del 26 luglio 2014 e con la Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza
per il rischio vulcanico del Vesuvio“ rep.498 del 14 febbraio 2014, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 maggio 2014;
b) che tale Direttiva stabilisce quale strategia di salvaguardia della popolazione dei 25
comuni della Zona Rossa l’evacuazione ed il trasferimento della stessa nelle Regioni e
Province Autonome gemellate;
c) che al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area vesuviana da evacuare,
ciascun comune della “zona rossa” è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma
secondo lo schema riportato nell’allegato 2 delle predette “Disposizioni per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio“;
d) che, 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 Servizio 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;
e) che alle richiamate Indicazioni 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;
f) che con la Delibera di Giunta Regionale n.245 del 07/06/2016 si sono fornite le
indicazioni relative alla sottoscrizione dei vari protocolli d’Intesa e all’individuazione dei
corrispondenti referenti regionali;
RILEVATO
a) che a regime, in attuazione di quanto previsto nel decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale del 02/02/2015 indicato in premessa, è necessario attivare
più di venti Gruppi di lavoro per il monitoraggio delle attività svolte dai 25 Comuni e dalle
20 Regioni/Province Autonome gemellate;
b) che, con nota Protocollo EME/0023212 del 06/05/2015, il Dipartimento della Protezione
Civile ha comunicato di voler avviare “... un percorso di riferimento per l’individuazione
delle modalità di realizzazione dei previsti gemellaggi di ciascun comune della Zona
Rossa con le Regioni e Province autonome ...”;
c) che, in attuazione di tale volontà, il Dipartimento ha convocato a partecipare ad una
riunione preliminare le Amministrazioni comunali e regionali prescelte per l’avvio di due
“gemellaggi pilota” e precisamente il Comune di Poggiomarino, la Regione Marche, il
Comune di Ottaviano e la Regione Lazio;
d) che le Amministrazioni prescelte hanno già da tempo avviato le conseguenti attività, a cui
è chiamato a partecipare anche il rappresentante di questa Regione;
e) che all’esito di tali attività è emersa la necessità di approvare un allegato al Protocollo
d’Intesa di cui alla premessa, redatto dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori del
tavolo dei gemellaggi pilota, al fine di garantire la massima operatività alle attività da
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sviluppare e attuare nei gruppi di lavoro funzionali a tutti i gemellaggi tra i singoli comuni
vesuviani e le corrispondenti Regioni e province autonome;
f) che, con nota prot. EME/0037747 del 22/07/2016 acquisita al protocollo regionale
2016.0526408 del 29/07/2016, il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso
l’Allegato tecnico a integrazione del protocollo d’Intesa tra Regione/Provincia Autonoma
gemellata, Comune vesuviano e Regione Campania;

CONSIDERATO
a) che, per consentire l’efficace svolgimento delle attività di gemellaggio, è opportuno
approvare un allegato tecnico di riferimento;
b) che il documento “Allegato Tecnico” a integrazione del protocollo d’intesa è stato illustrato
alle Regioni e alle province autonome nel corso di una riunione tenutasi presso il
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in data 19 maggio 2016 e ai
rappresentanti nazionali ed alcuni delegati regionali di ANCI nel corso di un incontro
svoltosi in data 13 giugno 2016;
RITENUTO
a) di dover approvare l’Allegato Tecnico allo schema di Protocollo d’Intesa disciplinante
l’operatività dei gemellaggi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14/02/2014, da stipularsi tra Comune, Regione/Provincia Autonoma gemellata e
Regione Campania, già approvato con delibera n.245 del 07/06/2016;
VISTI:
a) la vigente legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
b) la delibera n.250 del 26/07/2013 adottata dalla Giunta regionale della Campania;
c) il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2014;
d) il decreto 02 febbraio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Protezione Civile;
e) la delibera di Giunta regionale n.245 del 07/06/2016 adottata dalla Giunta regionale della
Campania;
Propone e la Giunta, a voto unanime

DELIBERA
1) di approvare l’Allegato Tecnico allo schema di Protocollo d’Intesa disciplinante
l’operatività dei gemellaggi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14/02/2014, da stipularsi tra Comune, Regione/Provincia Autonoma gemellata e
Regione Campania, già approvato con delibera n.245 del 07/06/2016 (Allegato 1);
2) di trasmettere la presente delibera al:
 Dipartimento Nazionale della Protezione Civile (DPC);
 Presidente della Giunta regionale;
 Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;
 Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali;
 Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico
 Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali;
 Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;
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Direttore generale/Commissario dell’Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
ACaM,
Dirigente regionale dell’Istituto nazionale di Statistica;
Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile e al BURC per la pubblicazione.
3) di prevedere che ciascun Capo Dipartimento provveda ad informare del presente
provvedimento i Direttori generali del singolo Dipartimento.
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