COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
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N. 114 del Reg.
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Oggetto: Approvazione Schema di Comodato d’Uso alla Protezione
Civile “Falco” di un automezzo funzionale alle attività di
emergenza e pulizia spiagge.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto,

del mese di settembre,

alle ore 12:45,

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei
signori:

Giuseppe Pugliese

Sindaco

Presente

Ivana Barone

Assessore

Presente

Gennaro Di Mare

Assessore

Assente

Tobia Massa

Assessore

Presente

Sergio Turazzo

Assessore

Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Su proposta del Sindaco:
Premesso che nel Comune di Monte di Procida è presente ed è regolarmente attiva l’Associazione
di Volontariato Protezione Civile “Falco” OdV, al momento composto da n. 15 componenti.
Visto l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile revisione n. 03 del 21/11/2017 e atteso che
tale Piano “prevede un insieme di azioni coordinate ed integrate, che concorrono in un mix di
investimenti destinati ad implementare e migliorare il sistema di Protezione Civile locale,
rendendolo compatibile alle previsioni tecniche, normative e regolamentari contenute nelle Linee
Guida Regionali. Il tool di attività previste dal Piano, ha lo scopo di caratterizzare e finalizzare al
meglio le dotazioni, le modalità operative e gli interventi a farsi, volte a migliorare il sistema di
Protezione Civile in funzione delle esigenze locali.”.
Ravvisato che la Protezione Civile “Falco” OdV di Monte di Procida è intervenuto attivamente nel
periodo di emergenza pandemica da Covid-19 nell’assistenza alla popolazione e quale parte attiva
del COC nonché partecipa al campo operativo “evacuazione Campi Flegrei” con l’impiego di
squadre di volontari per l’attività di gestione delle emergenze da sisma e per la gestione delle
emergenze in occasione di eventi calamitosi, oltre ad essere convenzionati con la Regione
Campania per il rischio Incendio Boschivo ed Idrogeologico.
Accertato che per le sue caratteristiche strutturali, strategiche, produttive e socio culturali il Comune
di Monte di Procida, in base alla memoria storica degli ultimi anni ed in previsione futura, presenta
sul suo territorio le seguenti tipologie di rischio: sismico, idraulico, idrogeologico, incendi,
vulcanico.
Tenuto conto che i recenti cambiamenti climatici (sporadiche e copiose piogge, fenomeni
temporaleschi associati a bombe d’acqua, forti mareggiate) hanno fatto emergere, oggi più che mai,
la necessità di una maggiore operatività nel fronteggiare le diverse emergenze sul territorio
(eradicazione alberi, spostamento materiali, ecc.).
Accertato che le correnti e le forti mareggiate causano sempre più spesso danni alle strutture
portuali e accumuli di rifiuti sugli arenili rendendoli di fatto impraticabili e generando problemi di
sicurezza nella fruizione delle spiagge.
Considerato che a seguito di Disposizione di Servizio del Sindaco, prot. 10860 del 11/07/2022, il
Servizio Patrimonio ha provveduto con urgenza all’acquisto di un automezzo con funzioni di
supporto alla viabilità, protezione civile e pulizia spiagge come previsto nel programma biennale di
forniture e servizi, capitolo 1942/2 codice 09.03-2.02.01.05.999, approvato con deliberazione di
C.C. n. 28 del 20/6/2022.
Accertato che il Servizio Patrimonio, con verbale del 12/08/2022, nelle more sottoscrizione del
Comodato d’Uso, ha provveduto alla consegna provvisoria del trattore e dei suoi accessori
all’Associazione “Falco”.
Attesa la necessità di assegnare tale automezzo alla Protezione Civile “Falco” OdV di Monte di
Procida che ha caratteristiche idonee per la gestione e conduzione di tale mezzo, per un periodo di
48 mesi, da utilizzarsi per le svariate ed imprevedibili emergenze che potrebbero verificarsi sul
territorio locale, nonché per le attività di manutenzione delle aree costiere e pulizia degli arenili
collegate agli eventi di cui ai capoversi precedenti.
Visto lo schema di CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UN TRATTORE
CON RELATIVE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTE DI
PROCIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE “FALCO”
CENSITA PRESSO LA UOD PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA predisposto dal

XIII Settore – Servizio Patrimonio, allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Considerato che la sottoscrizione del contratto, con relativo verbale di consegna definitiva, conclude
l’iter amministrativo effettuato, in via d’urgenza, dal Settore Patrimonio sulla base della
Disposizione di Servizio del Sindaco, prot. 10860 del 11/07/2022.
Atteso che, a far data dalla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito, ogni onere e attività
concernente l’esecuzione del contratto sarà posta in capo al III Settore del Comune di Monte di
Procida, in ragione della sua competenza per materia, al quale settore sarà, dunque, assegnata la
responsabilità del contratto e del mezzo “TRATTORE VALTRA F75S” nonché dei suoi accessori.
Vista il D.Lgs. 01/2018 “Codice della Protezione Civile”.
Visto il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato
alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1997 n. 59”.
Vista la L. n. 100 del 12/07/2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15
maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
Vista la Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 - art. 63 comma 1, 2 e 3.
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE
1. confermare tutto quanto contenuto nella parte motivata del presente atto, che qui si intende
integralmente riportata;
2. approvare lo SCHEMA di CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO DI UN
TRATTORE CON RELATIVE ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MONTE
DI PROCIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
“FALCO” CENSITA PRESSO LA UOD PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA,
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, facendo salve eventuali
modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie prima della sottoscrizione;
3. dare mandato al Responsabile del XIII di procedere al completamento dell’iter amministrativo
mediante sottoscrizione del COMODATO D’USO GRATUITO e del Verbale di Consegna
Definitivo, nonché per l’autorizzazione al ricovero del mezzo in struttura comunale;
4. assegnare il mezzo TRATTORE VALTRA F75S e suoi accessori al Settore III per competenza,
dando mandato a detto Settore della verifica del rispetto dei patti contrattuali e di tutte le procedure
per la corretta gestione e manutenzione del mezzo;
5. rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza della procedura in
atto.
Dott. Giuseppe Pugliese

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere:
FAVOREVOLE
f.to Bibiana Schiano di Cola

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:
FAVOREVOLE
f.to Giovanni Padovano

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta;
Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Ad unanimità dei voti legalmente resi,
DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Approvazione Schema di Comodato d’Uso alla Protezione Civile “Falco” di un automezzo
funzionale alle attività di emergenza e pulizia spiagge.

e con successiva e unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del DLgs
267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Laura Simioli

F.to Dott. Giuseppe Pugliese

ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente

deliberazione è stata dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì 28/9/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
d.ssa Laura Simioli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Aff. n° 1411 del 3/10/2022
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line il giorno
3/10/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 18/10/2022 per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 3/10/2022
IL Messo Comunale
Emanato Filiberto

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 15423 del 3/10/2022

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Laura Simioli

La presente copia è conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale, li 3/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to d.ssa Laura Simioli

