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DETERMINAZIONE N. 33 DEL 14/03/2023                     REG. GEN. N.  320  DEL 15/03/2023   

 

OGGETTO: comodato d’uso gratuito da sottoscrivere con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia - Sezione di Napoli “Osservatorio Vesuviano”, per l’ospitalità presso la Casa comunale 

di una stazione di monitoraggio geodetico in tempo reale 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTI 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

- il D.Lgs.126/14; 

- il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il provvedimento Sindacale 6/2023 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi; 

PREMESSO che 

- il livello di rischio vulcanico a cui è esposto il territorio dei Campi Flegrei è elevato, 

- rilevare in tempo reale le variazioni di gravità legate al movimento di masse al di sotto dell’area 

investigata, ai fini della valutazione delle criticità attese e/o in atto al suolo e dell’insorgere di 

eventuali condizioni di pericolo per la popolazione esposta al rischio, rappresenta un’esigenza 

rilevante in termini di pianificazione e gestione delle emergenze di protezione civile. 

 

CONSIDERATO che, allo scopo di potenziare le reti di sorveglianza e monitoraggio vulcanico e di 

migliorare i modelli previsionali di analisi necessari alle valutazioni del Dipartimento Protezione 

Civile e delle strutture regionali e locali di Protezione Civile, questo Comune ha riscontrato 

favorevolmente, con nota prot. 4485 del 18/03/2022, la richiesta dell’Osservatorio Vesuviano, di 

installare sul lastrico solare della Casa comunale detta stazione di monitoraggio geodetico.  

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 13/02/2023 avente ad oggetto “Approvazione 

schema di contratto di comodato d’uso gratuito per l’ospitalità presso la Casa comunale di una 

stazione di monitoraggio geodetico in tempo reale, da sottoscrivere con l’Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV), Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano”, con la quale è stato 

autorizzato il Responsabile del Settore XIII all’adozione degli atti conseguenti all’approvazione dello  

ACCERTATA la fattibilità dell’intervento da effettuare con le modalità di cui all’allegato 1 alla 

deliberazione di Giunta Comunale di cui sopra.  

ACCERTATO che la suddetta stazione di monitoraggio geodetico in tempo reale è funzionale alla 

gestione e conduzione, da parte dell’INGV, del sistema di allertamento regionale per il rischio 

vulcanico, sismico ai fini di protezione civile - ex D.Lgs 1/2018 - Codice della Protezione. 

DATO ATTO che nessun onere verrà sostenuto dall’Amministrazione comunale, restando a carico 

della Regione tutte le spese necessarie all’installazione, gestione e manutenzione della stazione. 

RITENUTO, quindi, di procedere ad assegnare all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - 

Direzione Generale Lavori pubblici e Protezione civile, un piccola area del lastrico solare della Casa 

Comunale (catastalmente identificato al foglio 8, part. 1311, sub 2) graficamente individuata 
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nell’allegato n.1 alla Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 13/02/2023, finalizzata 

all’installazione della stazione di geodetica in argomento per la durata di anni 7, con possibilità di 

proroga per medesimo periodo. 

ACCERTATO che l’accesso al tetto sarà consentito dalla sommità della scala di emergenza tramite 

scala a pioli e che l’installazione avverrà mediante zanche a muro, nel punto in cui è stato effettuato 

il test, senza dover pertanto intaccare la guaina di copertura del tetto.  

RITENUTO, inoltre, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della 

Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente disposizione. 

 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte 

 

DI ASSEGNARE all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Napoli 

“Osservatorio Vesuviano”, una piccola area del lastrico solare della Casa Comunale (catastalmente 

identificato al foglio 8, part. 1311, sub 2) graficamente individuata nell’allegato n. 1 alla DGC n. 7 

del 13/02/2023, ai fini dell’installazione di una stazione di monitoraggio geodetico in tempo reale, 

funzionale alla prevenzione del rischio vulcanico, sismico ed allertamento di protezione civile. 

DI DARE ATTO che i rapporti con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di 

Napoli “Osservatorio Vesuviano” saranno regolati con la sottoscrizione del CONTRATTO DI 

COMODATO D’USO GRATUTITO il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 7 del 13/02/2023. 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comporta l’assunzione di un impegno di spesa. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on 

line. 

Il Responsabile del XIII Settore 

F.to Bibiana arch. Schiano di Cola 
                          

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 15/03/2023 

 

Il Messo Comunale 

    F.to Antonio Guardascione  


