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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI: ISCHI A, CASAMICCIOLA 
TERME, LACCO AMENO, FORIO, SERRARA FONTANA, BARANO D'ISCHIA E LE 
SCUOLE: LICEO STATALE ISCHIA, ISTITUTO PROFESSIONAL E DI STATO "V. 
TELESE", ITCG "E. MATTEI", ISTITUTO D'ISTRUZIONE SU PERIORE "C. 
MENNELLA" PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE A LLA FORMAZIONE 
DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E LA LORO SUCCESS IVA ISCRIZIONE  
NEI REGISTRI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE  CIVILE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi venti del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                    Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                  Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                        Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso: 
• Che la tutela del territorio si presenta oggi come la necessaria salvaguardia delle 
persone che lo occupano e delle realtà abitative ed economiche che su di esse insistono, 
eppure la sua fragilità e trascuratezza sono evidenti così come gli allarmi che si 
susseguono ad ogni cambio di stagione; 
• Che la formazione di una cultura della tutela del territorio non si manifesta sempre 
nella reale assunzione di responsabilità che invece è vitale per le generazioni prossime 
alla maggiore età; 
• Che la “Protezione Civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare 
l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 
che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei rischi, soccorso delle 
popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi;  
• Che a livello nazionale sono numerose le iniziative realizzate da soggetti 
extrascolastici rivolte alla promozione di progetti e percorsi formativi indirizzati ai giovani e 
destinati a renderli consapevoli dei rischi presenti sul territorio; 
Considerato: 
• Che il Sindaco ha altresì competenza in ordine ad interventi di protezione civile e si 
avvale del personale comunale organizzato in squadre di pronto intervento e/o di 
associazioni di volontariato specializzate insistenti nell’ambito del Comune, e quindi è nel 
suo pieno interesse promuovere iniziative di formazione di nuovi volontari della Protezione 
Civile;  
• Che l’Amministrazione Comunale collabora attivamente con le Istituzioni 
Scolastiche sia per attività svolte nell’orario scolastico che extrascolastico; 
• Che la Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, i cui caratteri 
progettuali sono contenuti nella delibera istitutiva di Giunta Regionale Campana n° 6422 
del 30/12/2002, ha il compito di assicurare la formazione teorico�pratica e 
l’aggiornamento tecnico professionale di quanti concorrono al servizio di protezione civile 
e precisamente tecnici della pubblica amministrazione e mondo del volontariato, 
recependo il Protocollo di Intesa tra i Comuni di:Ischia, Casamicciola T., Lacco Ameno, 
Forio, Serrara Fontana, Barano d’Ischia e le scuole: Liceo statale “Ischia”, Istituto 
professionale di Stato “V.Telese, ITCG “E.Mattei”, Istituto d’Istruzione Superiore 
“C.Mennella” al fine di promuovere attività per la formazione di nuovi volontari della 
Protezione Civile ; 
Ritenuto far proprio il protocollo d’Intesa tra i Comuni di: Ischia, Casamicciola Terme, 
Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d’Ischia e le scuole: Liceo statale “Ischia”, 
Istituto professionale di Stato “V.Telese, ITCG “E.Mattei”, Istituto d’Istruzione Superiore 
“C.Mennella”, per le finalità in esso contemplate, tra le quali: 
• La predisposizione da parte delle amministrazioni locali, se non già previsto da 
specifico regolamento comunale, del registro di volontari comunali di protezione civile, e/o 
all’inserimento nei piani di emergenza comunali di protezione civile previsti dalla normativa 
in vigore, i suddetti ragazzi che hanno conseguito il titolo di frequenza e formazione 
rilasciato a fine corso dalla scuola regionale di protezione civile regionale “E.Calcara”; 
• La promozione, da parte delle Istituzioni Scolastiche, alla partecipazione dei propri 
alunni ai corsi di formazione per volontario di protezione civile gestiti e predisposti dalla 
scuola regionale di protezione civile “E.Calcara”, riconoscendone il credito formativo ai 
partecipanti conseguenti il titolo di frequenza e formazione; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
Con votazione unanime favorevole;   

 



d e l i b e r a 
 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende riportato anche se non materialmente 
trascritto: 
• Approvare il documento d’Intesa programmatica tra i Comuni di: Ischia, 
Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano d’Ischia e le scuole: 
Liceo statale “Ischia”, Istituto professionale di Stato “V.Telese, ITCG “E.Mattei”, Istituto 
d’Istruzione Superiore “C.Mennella”, allegato al presente atto deliberativo, dando mandato 
al Sindaco di provvedere alla sua sottoscrizione; 
• Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
• Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
D.Lgs. n. 267/00 e ss mm e ii. 



La “protezione civile” è l’insieme delle attività m esse in campo per 
tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insedi amenti e l’ambiente dai 
danni o dal pericolo di danni che derivano dalle ca lamità: previsione e 
prevenzione dei rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e 
superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi . 

PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA I COMUNI DI:  

ISCHIA, CASAMICCIOLA T., LACCO AMENO, FORIO, SERRARA 

FONTANA, BARANO D’ISCHIA 

E LE SCUOLE:  

LICEO STATALE “ISCHIA”, ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

“V.TELESE, ITCG “E.MATTEI”, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“C.MENNELLA”,  

PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA FORMAZIONE DI 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E LA LORO SUCCESSIVA 

ISCRIZIONE NEI REGISTRI COMUNALI DI VOLONTARIO DI 

PROTEZIONE CIVILE 

PREMESSE 

� Con il riconoscimento dell’Autonomia, le scuole sentono l’esigenza di 
cooperare al fine di meglio corrispondere ai bisogni educativi e formativi 
del territorio dell’Isola d’Ischia 

� L’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche), consente accordi, protocolli e convenzioni tra le Istituzioni 
Scolastiche e gli EE.LL per il coordinamento di attività di comune 
interesse; 

� le Istituzioni Scolastiche sotto elencate intendono avvalersi della facoltà 
offerta dalla normativa citata per realizzare finalità istituzionali di 
comune interesse, per reperire e/o porre in comune risorse e, infine, per 
attuare servizi a vantaggio delle scuole e per il successo formativo; 

� i Piani dell’Offerta Formativa (POF) adottati dalle scuole interessate 
prevedono la possibilità di promuovere e partecipare ad accordi e 
convenzioni di rete; 

� l’adesione al presente protocollo è stata decisa dai competenti organi 
collegiali delle scuole aderenti, con specifiche deliberazioni che si 
allegano al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale; 
 

� Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è organizzato come un 
sistema complesso. All’interno del sistema, le competenze nelle attività 
di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle situazioni di 
emergenza sono affidate a più enti e strutture operative perché la 
complessità del panorama nazionale dei rischi richiede l’impiego 
coordinato di tutte le professionalità e le risorse a disposizione. 

� Le componenti del Servizio Nazionale sono individuate nell’articolo 6, 
comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992: Amministrazioni dello 



Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane 
� Agli enti locali si aggiungono tutte quelle organizzazioni e istituzioni che 

possono concorrere alla gestione di un evento di protezione civile. Sono 
quindi componenti  anche: Enti pubblici, Istituti e gruppi di ricerca 
scientifica con finalità di protezione civile, ogni istituzione e 
organizzazione anche privata, cittadini, gruppi associati di volontariato 
civile. ecc 

� È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli, 
approfondire la conoscenza dei rischi e individuare gli interventi utili a 
ridurre la probabilità che si verifichino eventi disastrosi o a limitare il 
possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l’informazione alla 
popolazione e l’indicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai 
rischi di un determinato territorio. 

 
� tutto questo premesso,  

 
 

TRA 

 

 
Il sig. Ing. Ferrandino Giuseppe, nato a Ischia (NA), il 21/03/1963, Sindaco del 
Comune di ISCHIA (NA) 
 
 
La sig.ra Dott.ssa Gamera Rosanna Commissario prefettizio del Comune di 
CASAMICCIOLA TERME (NA) 

 

Il sig. Avv. Monti Carmine, nato a Ischia (NA), il 06/12/1970, Sindaco del 
Comune di LACCO AMENO (NA) 

 

Il sig. Dott. Del Deo Francesco, nato a Forio (NA), il 11/01/1950, Sindaco del 
Comune di FORIO (NA) 

 

Il sig. Dott. Caruso Rosario, nato a Napoli, il 26/07/1973, Sindaco del Comune 
di SERRARA FONTANA (NA) 

 

Il sig. Dott. Buono Paolino, nato a Barano d’Ischia, il 16/04/1960 Sindaco del 
Comune di BARANO D’ISCHIA (NA) 

 

E 

Il Dirigente Scolastico Prof. Calise Gianpietro, legale rappresentate della scuola 
Liceo Statale “ISCHIA”, via Delle Ginestre, 39 – 80077 Ischia (NA) 

 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa D’Avino Giuliana, legale rappresentate della 
scuola Istituto Professionale di Stato IPSAR “V.TELESE”, via Fondo Bosso,1 – 



80077 Ischia (NA) 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Miragliuolo Domenico, legale rappresentate della 
scuola ITCG “E.MATTEI”, via Principessa Margherita, 25 – 80074 Casamicciola 
Terme (NA) 

 

Il Dirigente Scolastico Prof. Sironi Mario, legale rappresentate della scuola 
Istituto d’Istruzione Superiore ITN-IPCRT-IPAM-IPIA “CRISTOFARO 
MENNELLA”, Corso Garibaldi, 11 – 80074 Casamicciola Terme (NA) 

 

 

Si stipula un  

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

con il quale le amministrazioni locali e gli istituti di istruzione superiore 
sottoscrittori si impegnano  

 

- i primi (le amministrazioni comunali dell’Isola d’Ischia), a predisporre, se 
non già previsto da specifico regolamento comunale, il registro di 
volontari comunali di protezione civile, ovvero ad inserire nei piani di 
emergenza comunali di protezione civile previsti dalla normativa in 
vigore, i sd ragazzi conseguenti il titolo di frequenza e formazione 
rilasciato a fine corso dalla scuola regionale di protezione civile regionale 
“E.Calcara” 

- i secondi (le scuole secondarie superiori dell’Isola d’Ischia), a 
promuovere la partecipazione dei propri alunni ai corsi di formazione per 
volontario di protezione civile gestiti e predisposti dalla scuola regionale 
di protezione civile “E.Calcara”, riconoscendone il credito formativo ai 
partecipanti conseguenti il titolo di frequenza e formazione; 

 

I Sindaci 

ISCHIA : ______________________________________________________ 

 

CASAMICCIOLA T. _______________________________________________ 

 

LACCO AMENO _________________________________________________ 

  

FORIO ________________________________________________________  

 

SERRARA FONTANA _____________________________________________  

 



BARANO D’ISCHIA ______________________________________________  

 

Le Scuole  

LICEO STATALE “ISCHIA” _________________________________________ 

 

IST.PROF. DI STATO IPSAR “V.TELESE” ______________________________ 

 

ITCG “E.MATTEI” ________________________________________________ 

 

IST. D’ISTR. SUP. “C.MENNELLA” ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 25/03/2014 al  9/04/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2425 del 25/03/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


