
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                  

DETERMINAZIONE   SINDACALE   N.  08    DEL 10/02/2010 
 

OGGETTO:  Nomina dei componenti della struttura comunale di protezione civile. Integrazione componenti. 

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; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 3 del 26/01/2010 con la quale si nominavano i componenti degli Organi 
comunali di protezione civile, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale di Protezione civile; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla nomina delle funzioni di supporto di cui all’art. 12 del suddetto 
Regolamento, da individuare tra il personale di ruolo o tra idonee figure esterne; 

ATTESO che le superiori funzioni di supporto, pianificate secondo le direttive del metodo “Augustus” sono, nella 
Regione Siciliana, in numero di 10 e precisamente: 

• tecnica di pianificazione; 

• sanità, assistenza sociale e veterinaria; 

• volontariato; 

• materiali e mezzi; 

• servizi essenziali e attività scolastica; 

• censimento danni a persone e cose; 

• strutture operative e viabilità; 

• telecomunicazioni; 

• assistenza agli abitanti; 

• beni culturali. 

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. 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 nominare, quali funzioni di supporto, i dipendenti comunali: 
~ Geom. Antonino Costanzo tecnica di pianificazione); 
~ Geom. Paolo Adornetto (volontariato); 
~ Maria Salemi (servizi essenziali e attività scolastiche); 
~ Ispettore Capo di PM Francesco Barbitta (censimento danni a persone e cose); 
~ Ispettore Capo di PM Francesco Barbitta (strutture operative e viabilità); 
~ A.S. Anna Muscarà (sanità, assistenza sociale e veterinaria); 
~ Angela Montagno (assistenza agli abitanti); 
~ Antonietta Pizzo (beni culturali); 
~ Carmelo Spanò (materiali e mezzi); 
~ Carmelo Spanò (telecomunicazioni) 

Il presente provvedimento va consegnato a ciascun dipendente nello stesso individuato e va trasmesso per 
conoscenza alla Provincia, alla Prefettura, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile e al Servizio Provinciale di 
Protezione Civile. 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


