
 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15  del  3 agosto 2020 
 

 

OGGETTO: Pianificazione Nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei - Piano per il 

rischio vulcanico del Comune di Monte Di Procida ricadente Nella "Zona Rossa" dei Campi 

Flegrei. Approvazione. 

 

L’anno duemilaventi il giorno tre,  del mese di  agosto, con inizio alle  ore 20,45,  nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 

9889 del 20/7/2020  si é riunito il Consiglio Comunale in seduta  ordinaria. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 14 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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X  
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 X  
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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 X  
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 X  

 X 
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X    

 

Assiste il Vice   Segretario  Generale,  Avv. Ciro Pugliese,  incaricato della redazione del verbale. 

E’  presente l'assessore esterno Annabelle Schiano di Cola 

Il Presidente giustifica i Consiglieri  assenti 



 

 
 

L’Assessore  Stella espone il lavoro eseguito per le approvazioni di un atto storico. 

Ringrazia il Sindaco per l’onore ricevuto per la delega alla Protezione Civile. E’ 

grazie alla Protezione Civile che si è potuta occupare di molte problematiche. 

Espone i punti salienti della pianificazione nazionale per il rischio vulcanico dei 

campi flegrei oggetto di approvazione. Ripercorre le attività di protezione civile 

durante l’emergenza COVID. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sottoriportata proposta: 

 

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 

 

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 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;  

 

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, anche per i Campi Flegrei, delle citate Indicazioni del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile emanate per l’area vesuviana di cui al Decreto 02/02/2015;  

 

c.  secondo il vigente Codice della Protezione Civile, di cui al Decreto Legislativo n.1 del 2 

gennaio 2018 il “rischio vulcanico” relativo alla caldera dei Campi Flegrei rientra tra le 

calamità naturali da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari ai sensi dell’art. 7 comma 

1 lett. c); 

 

d. Il comune di Monte di Procida ricade nella “zona rossa” del Piano nazionale di protezione 

civile Campi Flegrei formalizzata con Delibera della Giunta Regionale della Campania 

n.69 del 23/12/2014, pubblicata sul BURC n.86 del 29/12/2014, e con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, pubblicato in G.U.R.I. n.193 del 

19 agosto 2016; 

 

e. con delibera del consiglio comunale n. 33 del 8/07/2016 è stato approvato il Piano 

Comunale di Protezione Civile del Comune di Monte di Procida; 

 

f. con successive delibere N. 54 del 29.11.2017==Rischio vulcanico: adeguamento- Piano 

Protezione Civile-zone di attesa e Delibera N. 7 del 20/03/2018==Protezione Civile: 

aggiornamenti rischio vulcanico Campi Flegrei sono state apportate modifiche al Piano 

comunale per aggiornamenti in merito al rischio vulcanico; 

 
 



 

Considerato che: 

− come previsto dal citato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale 

(DPC) del 2 febbraio 2015 è compito dei Comuni assicurare le attività per l’allontanamento 

della popolazione, in accordo con quanto previsto nella pianificazione dell’allontanamento 

della Regione Campania individuando percorsi e modalità da seguire; 

 

− con Deliberazione n.506 del 1/08/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n.63 del 14 agosto 2017 la 

Giunta Regionale ha istituito il "Tavolo permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico 

nell’area vesuviana e flegrea", con funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo tra i vari 

soggetti a vario titolo competenti, nonché di monitoraggio delle attività dei vari Piani da 

predisporre per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio 

dell’attività vulcanica del Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei, operante 

sulla base degli indirizzi strategici a tal fine impartiti dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, composta secondo le disposizioni del 

citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 02/02/2015; 

 

− Per garantire l’assistenza alla popolazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 24 giugno 2016 definisce lo schema dei gemellaggi dei Comuni della suddetta 

Zona rossa con le Regioni e le Province Autonome italiane 

 

− con Delibera di Giunta Regionale n.547 del 04/09/18, sempre relativamente alla 

pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico nell'area flegrea-la Regione Campania ha 

approvato l’ubicazione delle aree d’incontro per l’evacuazione assistita dell’Area Rossa 

Flegrea e i cancelli per l’evacuazione con mezzo proprio; 

 

− attraverso il “Tavolo permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico nell’area vesuviana 

e flegrea” la Regione Campania ha concordato e validato le aree di attesa nei singoli comuni 

afferenti all’Area Rossa per la popolazione in evacuazione assistita, ha specificato i percorsi 

e le direzioni di allontanamento, i tempi assegnati e il numero di abitanti in uscita da ciascun 

comune con due diverse modalità, autonoma ed assistita; 

 

 

− che è compito dei Comuni assicurare che ai cancelli e alle aree di attesa la popolazione 

giunga secondo numeri e tempistiche assegnate, ai fini dell’integrazione nel piano di mobilità 

regionale, individuando modalità e percorsi da seguire; 

 

− che la proposta di “Piano di allontanamento del comune di Monte di Procida ricadente nella 

zona rossa del Piano Nazionale di Protezione Civile per il rischio vulcanico dei campi 

Flegrei” è stata elaborata da consulente esterno dell’Ufficio comunale di Protezione Civile a 

seguito della partecipazione al suddetto "Tavolo permanente di Pianificazione del Rischio 

Vulcanico nell’area vesuviana e flegrea", istituito con Delibera di Giunta Regionale 

n.506/2017; 

 

− che il Comune di Monte di Procida ha partecipato all’esercitazione di protezione civile di 

livello nazionale “EXE Flegrei 2019” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 



Dipartimento della Protezione Civile che si è tenuta dal 16 al 20 ottobre 2019 in Campania 

nel corso della quale è stato effettuato un test del piano di allontanamento per il rischio 

Campi Flegrei; 

 

− che la Regione Campania, attraverso Acamir - l’agenzia per la Mobilità infrastrutture e reti - 

ha trasmesso la nota tecnica contente le valutazioni di natura trasportistica relative al nodo 

Cuma/Arco Felice individuato come sede di gate di I livello nella pianificazione di 

emergenza; 

 

− che questa amministrazione ha riscontrato la nota descritta fornendo osservazioni di carattere 

meramente formale e non sostanziale, recependo pertanto quanto definito a livello regionale; 

 

Visti: 

− Il decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile”; 

− La Legge Regionale n.12/2017 “Sistema di Protezione Civile in Campania”, 

− La Delibera della Giunta Regionale n.69 del 23/12/2014 

− Il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) del 2 febbraio 

2015 “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” valido anche per i Campi Flegrei (Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016); 

− La Delibera di Giunta Regionale n.506 del 1/08/2017; 

− La Delibera di Giunta Regionale n.547 del 04/09/2018; 

 

Visti gli elaborati costituenti proposta di PIANO PER IL RISCHIO VULCANICO DEL 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA ricadente nella “zona rossa”, nell’ambito della 

PIANIFICAZIONE NAZIONALE PER IL RISCHIO VULCANICO AI CAMPI FLEGREI, 

prodotto dalla consulente incaricata sotto la supervisione e regia del Responsabile della 

Protezione Civile del Comune di Monte di Procida, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale e 

pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione protezione civile; 

Considerato che: 

− la Regione Campania ha già ricevuto gli elaborati di cui alla presente delibera di 

approvazione e di detti elaborati ha già preso atto sì da tenerne conto nella pianificazione 

regionale di competenza che interessa l’intera zona rossa dei Campi Flegrei; 

 

− detti elaborati hanno orientato lo svolgimento dell’esercitazione nazionale “Exe Flegrei 

2019” organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile nell’ottobre del 2019; 

Ritenuto, quindi, di approvare la proposta PIANO PER IL RISCHIO VULCANICO DEL 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA, nell’ambito della PIANIFICAZIONE NAZIONALE PER 

IL RISCHIO VULCANICO AI CAMPI FLEGREI, come elaborato dalla consulente dell’ufficio 

comunale di protezione civile, maturata a seguito della partecipazione attiva e fattiva al Tavolo 

permanente di Pianificazione del Rischio Vulcanico nell’area vesuviana e flegrea; 

 

VISTI 

le delibere del consiglio comunale n. 33 del 8/07/2016, n. 54 del 29.11.2017, N. 7 del 20/03/2018 

relative alla pianificazione di Protezione civile;  

la delibera di Giunta Comunale N. 113 del 8/10/2019 con la quale è stato tra l’altro adottato il 

piano preliminare per il rischio vulcanico del Comune di Monte di Procida 



lo Statuto comunale  

VISTO inoltre l’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000;  

Acquisiti in merito i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del TUEL 

 

 

PROPONE 

 

Di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e, per gli effetti: 

 

di approvare la proposta di PIANO PER IL RISCHIO VULCANICO DEL COMUNE DI 

MONTE DI PROCIDA, nell’ambito della PIANIFICAZIONE NAZIONALE PER IL RISCHIO 

VULCANICO AI CAMPI FLEGREI, in quanto piano allegato al Piano di protezione civile, come 

elaborato dalla professionista incaricata per l’elaborazione del piano stesso dall’ufficio comunale 

di protezione civile, maturata a seguito della partecipazione attiva e fattiva al Tavolo permanente 

di Pianificazione del Rischio Vulcanico nell’area vesuviana e flegrea; 

 

Di prendere atto che la proposta s’intende vincolante per il comune di Monte di Procida che 

intende opporsi ad ogni variazione che ne possa inficiare la validità e l’efficacia ovvero di 

ritenere prioritario, fondamentale ed irrinunciabile il principio di tutela della popolazione; 

 

Di prendere atto  

- che gli elaborati di pianificazione sono depositati presso l’ufficio Tecnico comunale e 

pubblicati sul sito istituzionale nella sezione protezione civile: 

- relazione tecnica  
- piano allontanamento autonomo: mappa e schede 
- piano allontanamento assistito: mappa e schede  
- che ai fini della comprensione generale del piano si rinvia all’allegata relazione che ne 

costituisce valida ed efficace sintesi, nell’intesa che ogni ulteriore elemento può essere 

acquisito mediante consultazione su supporto informatico ovvero consultando il sito 

internet istituzionale dell’Ente alla surrichiamata sezione; 

 

Di confermare che il responsabile del procedimento è il responsabile pro tempore dell’Ufficio di 

Protezione Civile; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto l’approvazione della 

proposta di PIANO PER IL RISCHIO VULCANICO DEL COMUNE DI MONTE DI 

PROCIDA, nell’ambito della PIANIFICAZIONE NAZIONALE PER IL RISCHIO 

VULCANICO AI CAMPI FLEGREI non contempla la fase attuativa dello stesso piano, che 

troverà maggiore e compiuto dettaglio di spesa nella programmazione tecnico economica che sarà 

elaborata dal responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile, a seguito della definitiva 

approvazione del Piano da parte della Regione Campania e del Dipartimento di Protezione Civile 

presso il Consiglio dei Ministri; 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del’art.134, comma 4 

del D.Lgs267/200. 

  

 

F.TO D.ssa Gerarda Stella 
 
 



 
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

      F.TO Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 

Vista la surriportata proposta ; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Voti Con voti favorevoli 12 resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente  la proposta posta al  punto 2 dell’odg ad oggetto:  Pianificazione 

Nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei - Piano per il rischio vulcanico del 

Comune di Monte Di Procida ricadente Nella "Zona Rossa" dei Campi Flegrei. 

Approvazione. 

 

 

Successivamente vista l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti favorevoli 12 resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4° del 

D.Lgs. n. 267 

 
Il Vice Segretario Generale              Il Presidente del Consiglio Comunale 

f.to Avv. Ciro Pugliese                             f.to        Dott. Gennaro Di Mare 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Vice  Segretario  Generale 

F.TO Avv. Ciro Pugliese 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 3 settembre 2020 e 

contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente. 

Addì, 3 settembre 2020                                                                                                  

Il Messo Comunale 

f.to Ciro Schiano Lomoriello 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Concetta Scuotto 

 

 

 
La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 3 settembre 2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                    f.to  Avv. Ciro Pugliese 

 


