
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

DETERMINAZIONE   SINDACALE   N.  33    DEL  12/05/2010 
 
 

OGGETTO:  Struttura comunale di protezione civile (art. 6 del Regolamento comunale del servizio di 
protezione civile). Dimissioni componente. 

 
 
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale nr. 57 del 18/12/2009 con la quale si approvava il 
Regolamento comunale di protezione civile, ai fini della messa in atto delle iniziative necessarie al conseguimento 
di finalità di protezione civile verso i cittadini, volte in particolare modo alla tutela della salute e all’incolumità 
della popolazione, alla salvaguardia dell’ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, alla pianificazione degli 
interventi di soccorso in caso di eventi calamitosi sia naturali che connessi all’attività dell’uomo; 

DATO ATTO che sono Organi comunali di protezione civile, così come previsto dall’art. 6 del suddetto 
Regolamento: 

• il Sindaco; 

• il Comitato comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.); 

• l’Ufficio comunale di Protezione civile (U.C.P.C.); 

• il Centro Operativo Comunale (C.O.C.); 

• il Nucleo Operativo Comunale (N.O.C.); 

• i Servizi - Uffici comunali; 

• il Volontariato. 

CONSTATATO che il Sindaco è Responsabile del servizio comunale di Protezione Civile in quanto autorità 
comunale di Protezione civile ai sensi dell’art. 15 comma 3 della Legge 225/1992, dell’art. 108 del D.l. 112/1998 
e dell’art. 4 della L.R. 14/1998; 

CONSTATATO che, per quanto sopra, il Sindaco designa  i componenti del Comitato Comunale di Protezione 
Civile, Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di protezione Civile, i componenti del Nucleo Operativo 
Comunale e chiede la designazione dei rappresentanti degli enti interessati operanti sul territorio (AUSL, Forze 
dell’Ordine, Esperti nelle problematiche di protezione civile e del territorio) ed alle associazioni presenti sul 
territorio; 

ATTESO: 
che i componenti del Comitato Comunale di Protezione Civile sono nominati dal Sindaco e che i suoi membri 
sono: 

• il responsabile dell’U.P.C.; 

• il responsabile dell’U.T.C.; 

• il comandante della Polizia Municipale; 

• il responsabile del servizio solidarietà sociale; 

• il responsabile dell’Ufficio anagrafe; 

• Il responsabile del Servizio economato; 

• i responsabili delle funzioni di supporto; 

• un rappresentante del volontariato; 

• un rappresentante della A.U.S.L.; 

• i rappresentanti delle Forze dell’ordine presenti nel territorio; 

• gli esperti nelle problematiche di Protezione civile e del territorio; 

• i rappresentanti del Consiglio comunale (uno della maggioranza uno della minoranza). 

DATO ATTO: 

• che con determinazione sindacale nr. 16 del 20/05/2008 si procedeva alla nomina ed alla organizzazione 
delle figure di supporto della protezione civile nonché si designava il Responsabile dell’ufficio comunale 
di protezione civile; 



• che con determinazione sindacale nr. 03 del 26/01/2010 si procedeva alla nomina dei componenti del 
Comitato Comunale di protezione Civile e si individuava la figura dell’Esperto esterno nelle 
problematiche di protezione civile e del territorio nella persona del Dott. Geol. Carmelino Mondello; 

CONSIDERATO  che il Dott. Geol. Carmelino Mondello ha rappresentato la propria indisponibilità a ricoprire 
l’incarico di Esperto nelle problematiche di protezione civile e del territorio; 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, istitutiva del Servizio nazionale della Protezione Civile; 

VISTI l’art. 108 del D.L. n. 112/1998 e l’art. 4 della L.R. n. 14/1998; 

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio e della Direzione generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il 
Ministero dell’Interno; 

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale nr. 57 del 18/12/2009; 

RICHIAMATA la determina sindacale nr. 16 del 20/05/2009; 

RICHIAMATA la determina sindacale nr. 03 del 26/01/2010; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

VISTO il Regolamento comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHIAMATO l’ Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 
 

DETERMINA 
 
di prendere atto della indisponibilità del Dott. Geol. Carmelino Mondello; 

di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina del componente del CCPV quale Esperto esterno nelle 
problematiche di protezione civile e del territorio;  

di notificare copia del presente provvedimento al Dott. Geol. Carmelino Mondello, nonché al Dipartimento 
Regionale di protezione Civile, al Servizio provinciale di protezione Civile per la Provincia di Messina, al Prefetto 
di Messina, al presidente del Consiglio comunale, al Segretario comunale e a tutti i soggetti interessati.  

 

 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


