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Decreto sindacale  n. 13    del   08/06/2020 

                         

                                                                                               

 

OGGETTO: nomina Coordinatore e vice coordinatori del gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile del  Comune di Lecce.  

 

 

IL SINDACO 

PREMESSO che: 
ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. c) del Decreto legislativo n. 1 del  2 gennaio 2018,  “Codice della 

Protezione Civile” il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione Civile, fa parte del 

servizio nazionale della protezione Civile; 

CONSIDERATO che, nel Comune di Lecce, con deliberazione  del Sub Commissario prefettizio 

Vicario Straordinario, n. 308 del 30/05/2019 è stato istituito il Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile, quale componente volontaristica della Struttura Comunale di protezione Civile, 

non dotato di autonomia giuridica e patrimoniale. 

VISTO l'art. 4 del regolamento  Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di 

Lecce,  n. 308  citato che stabilisce che: 

 “il Coordinatore operativo è nominato dal Sindaco con proprio atto monocratico, su indicazione    

del responsabile del Servizio il quale provvede alla sua individuazione fra i dipendenti comunali 

del Settore Protezione Civile o fra i volontari effettivi aventi preferibilmente i seguenti requisiti: 

• risiedere o essere domiciliato  nel territorio comunale,  

• essere in possesso di  particolari capacità curricolari di natura organizzativa e gestionale, 

nonché di competenze ed esperienze specifiche acquisite nel settore della Protezione Civile.  

Il Coordinatore  dura in carica fino al termine del mandato del Sindaco o per intervenuta 

revoca o per   dimissioni......il vice coordinatore viene nominato dal Sindaco su proposta 

del Dirigente del servizio di protezione Civile e del Coordinatore,  dura in carica per la 

stessa durata di quella del Coordinatore ed ha il compito di coadiuvare il Coordinatore 

nello svolgimento delle funzioni di competenza e di sostituirlo in caso di assenza o 

momentanea indisponibilità; 

VISTO il bando per la selezione di n. 20 volontari per la creazione del gruppo comunale di 

protezione civile della Città di Lecce approvato con determinazione DSG n. 4921 del 29/10/2019; 

VISTO la comunicazione immissione in servizio di Volontario in prova  del Gruppo Comunale 

Volontari di protezione Civile del Comune di Lecce del 01/06/2020 prot. 62735/2020 

 

                                                             D E C R E T A 

 

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale del Gruppo Comunale Volontari 

di protezione Civile del Comune di Lecce approvato con deliberazione del Sub Commissario 
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prefettizio vicario straordinario n. 308 del 30/05/2019, quale Coordinatore del Gruppo, su 

indicazione   del responsabile del Servizio,  il geometra Lipari Gaetano, nato a Lecce il 22/11/65 ed 

ivi residente alla via Vecchia Surbo, n. 1 e quali Vice Coordinatori del gruppo il Sovrintende Capo 

della Polizia Locale di Lecce, Bisconti Gianfranco, nato a Lecce il 23/11/72 e residente in 

Monteroni di Lecce, via G.di Vittorio, n.9 e l'Agente scelto della Polizia  Locale di Lecce Ponzetta 

Francesco, nato a Copertino il 09/12//89  e residente a Lecce alla via Enrico De Nicola, 7 

DI DARE ATTO  che i compiti e le funzioni del Coordinatore del Gruppo, geometra Lipari 

Gaetano, e dei vice coordinatori, Sovrintende capo Bisconti Gianfranco e Agente scelto Ponzetta 

Francesco sono quelle previste e definite dal vigente Regolamento Comunale del gruppo 

Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Lecce citato  nonché delle direttive e 

procedure operative ricevute dal Sindaco e dal Responsabile del servizio Comunale di Protezione 

Civile; 

DI DARE ATTO, altresì, che il coordinatore dura in carica sino alla fine del mandato del Sindaco  

o   per intervenuta revoca o per dimissioni e che i vice Coordinatori durano in carica per la stessa 

durata di quella del coordinatore, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale del 

gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Lecce approvato con 

deliberazione del sub Commissario Prefettizio Vicario straordinario n. 308 del 30/05/2019 

                                                       

D I S P O N E 

la notifica del presente decreto,  

− al geometra Lipari Gaetano; 

− al Sovr. c. Bisconti Gianfranco; 

− all'Agente scelto Ponzetta Francesco. 

 

La trasmissione del presente decreto, a cura del responsabile del Servizio Comunale di Protezione 

Civile: 

- Alla Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo Pec          

protocollo.prefle@pec.interno.it 

- Alla Regione Puglia – servizio di Protezione Civile – Pec: 

servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it 

 

 

                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                      Carlo Salvemini 

                                                                                         (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

  


