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P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", L.R. 22 
maggio 2017, n.12 "Sistema della Protezione Civile in Campania" - Esercitazione di 
livello nazionale per il rischio vulcanico CAMPI FLEGREI EXE 2019.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA ASSENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA PRESIDENTE

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE ASSENTE

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA ASSENTE

10) ’’ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

  PREMESSO che: 
a) secondo il vigente Codice della Protezione Civile, di cui al Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (così

come secondo la previgente legge 24 febbraio 1992, n. 225), il “rischio vulcanico” relativo alla caldera dei
Campi Flegrei rientra tra le calamità naturali da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari ai sensi dell’art. 7
comma 1 lett. c); 

b) con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (DPC) del 2 febbraio 2015 sono
state  emanate  le  “Indicazioni  alle  componenti  e  alle  strutture  operative  del  Servizio  Nazionale  per
l’aggiornamento delle pianificazioni d’emergenza ai fini dell’evacuazione della popolazione della zona rossa
dell’area vesuviana”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2015;

c) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, pubblicato in G.U.R.I. n.193 del
19 agosto 2016, sono state approvate le “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza
per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, con le quali è stata sancita, fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al
territorio,  la  validità,  anche  per  i  Campi  Flegrei,  delle  citate  Indicazioni  del  Capo  Dipartimento  della
Protezione Civile emanate per l’area vesuviana di cui al Decreto 02/02/2015;

d) secondo le citate  Indicazioni  la Regione Campania è referente, nell’ambito della pianificazione di livello
nazionale,  della  pianificazione  del  settore  sanitario,  della  pianificazione  per  le  telecomunicazioni  di
emergenza, della pianificazione dell’allontanamento della popolazione dalla zona rossa, e svolge altresì un
ruolo di raccordo e armonizzazione delle pianificazioni di livello comunale;

e) con  legge  regionale  22  maggio  2017,  n.  12,  è  stato  disciplinato  il  “Sistema  di  Protezione  Civile  in
Campania”;

f) con Deliberazione n. 506 del  1/08/2017,  pubblicata sul  B.U.R.C. n. 63 del 14 agosto 2017,  la Giunta
regionale ha individuato le strutture competenti ratione materiae sulle attività nella competenza regionale; le
relative attività di pianificazione sono tuttora in itinere; 

g) con la medesima deliberazione n. 506/2017, anche in attuazione della legge regionale 22 maggio 2017, n.
12,  la  Giunta  regionale ha altresì  istituito  il  "Tavolo  permanente di  Pianificazione del  Rischio  Vulcanico
nell’area vesuviana e flegrea", con  funzioni di indirizzo, armonizzazione e raccordo tra i vari soggetti a vario
titolo competenti, nonché di monitoraggio delle attività dei vari Piani da predisporre per fronteggiare i danni
conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell’attività vulcanica del Vesuvio e del complesso
vulcanico dei Campi Flegrei, operante sulla base degli indirizzi strategici a tal fine impartiti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, composta secondo le disposizioni del
citato decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 02/02/2015; 

CONSIDERATO che:
a) il Dipartimento di Protezione Civile ha programmato lo svolgimento di un’esercitazione di livello nazionale
nell’autunno 2019 nell’area flegrea, con l’obiettivo generale di testare quanto ad oggi definito nell’ambito delle
pianificazioni di livello territoriale e di settore, in itinere, con il coinvolgimento attivo dei comuni della zona
rossa, della Regione Campania, della Prefettura UTG di Napoli, e in generale delle componenti del Servizio
nazionale di protezione civile;
b) si  rende  pertanto  opportuno  disporre  l’adesione  della  Regione  Campania  alla  citata  esercitazione  di
protezione Civile – Campi Flegrei EXE 2019, attribuendo alle strutture regionali competenti ratione materiae
lo svolgimento delle relative attività, di concerto con il Dipartimento di Protezione Civile; 

RITENUTO 
a) di dover stabilire l’adesione della Regione Campania all’esercitazione nazionale di protezione civile Campi
Flegrei 2019, programmata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
dal 16 al 20 ottobre prossimi;
b) di  dover  attribuire  al  Direttore  Generale 18 per  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione Civile  la  funzione di
referente, nei confronti del Dipartimento di Protezione Civile, delle Regioni e Province Autonome gemellate,
delle  attività  della  Regione  Campania  per  l’esercitazione  e  delle  correlate  attività  di  comunicazione  ed
informazione, queste ultime in raccordo con l’Ufficio Stampa e Informazione del Presidente, oltre alle attività
di seguito indicate; 



c) di  dover  stabilire  che  i  Direttori  Generali  competenti  ratione  materiae,  come  di  seguito  indicati,
assolveranno alle seguenti attività di competenza della Regione Campania, necessarie per lo svolgimento
della citata esercitazione nazionale di protezione civile Campi Flegrei 2019:
1. Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile:  armonizzazione e raccordo delle

pianificazioni di livello comunale, anche per il tramite del Tavolo Vulcanico istituito con deliberazione n.
506/2017; raccordo con le attività dell’INGV e dei Centri di Competenza; attività per la Pianificazione per le
telecomunicazioni; formazione; attività correlate alla gestione dell’emergenza, in relazione agli scenari e
livelli  di  allerta  previsti;  raccordo  con  meccanismo  unionale  di  Protezione  Civile;  coordinamento  del
Volontariato;  impiego mezzi e componenti  della  colonna mobile  regionale;  allestimenti  regionali  per lo
svolgimento dell’esercitazione (Aree di Incontro, ecc.);

2. Direttore  Generale per la Mobilità: azioni finalizzate al raccordo ed al coordinamento dei rapporti con le
società di  Trasporto Pubblico  Locale per le attività  propedeutiche alle  fasi  di  allontanamento assistito;
azioni finalizzate al rafforzamento infrastrutturale della viabilità di allontanamento;

3. Direttore Generale Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir), di concerto con la Direzione
Generale per la Mobilità:  attività per la Pianificazione dell’allontanamento della Popolazione dalla Zona
Rossa nonché per il trasferimento nelle Regioni e Province Autonome gemellate; 

4. Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale: attività
per la Pianificazione del settore sanitario e nomina del Referente sanitario regionale ai sensi della Direttiva
del  24 giugno 2016 “Individuazione della  Centrale remota operazioni  soccorso sanitario  (Cross) e dei
referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”;

5. Direttore Generale per le Risorse Strumentali, di concerto con il Direttore Generale per le Risorse Umane
e il  Direttore  Generale per  l’Università,  la  Ricerca e  l’Innovazione:  attività  per  il  Piano  di  emergenza
interno; 

6. Direttore Generale per le Risorse Strumentali: Allestimento e organizzazione DICOMAC presso il presidio
regionale  di  protezione  civile  di  S.  Marco  Evangelista  (CE)  ed  espletamento  attività  tecniche  e
amministrative  propedeutiche;  supporto  agli  allestimenti  regionali  per  lo  svolgimento  dell’esercitazione
(Aree di Incontro, ecc.);

7. Direttore Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, di concerto con il  Direttore Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività  Produttive:  attività per la Pianificazione per la funzionalità dei  servizi
essenziali (acqua, luce, ecc.);

8. Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, di concerto con il Direttore Generale per il
Governo  del  Territorio  in  relazione  all’utilizzo  della  piattaforma  ITER:  Attività  per  l’interscambio  e  la
condivisione dei dati rilevanti tra i sistemi informativi;

9. Direttore Generale per le Politiche culturali e il Turismo: attività per la Pianificazione per la salvaguardia
dei Beni Culturali;

d) di dover demandare a successivo provvedimento la definizione del fabbisogno finanziario necessario allo
svolgimento delle suindicate attività ai fini delle necessarie variazioni di bilancio; 
e) di dover incaricare il  Dirigente Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente 40 01 14 - Governo del
Territorio,  Lavori pubblici  e protezione civile di dare impulso e monitorare le attività poste in essere dalle
Direzioni  Generali  coinvolte  nell’organizzazione  dell’esercitazione,  al  fine  di  garantire  l’assolvimento
tempestivo di tutte le attività previste, nel rispetto delle tempistiche e del calendario esercitativo stabilito dal
Dipartimento della Protezione Civile;

VISTI: 
a) il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.;
b) il Codice della Protezione Civile approvato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
c) il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112 e s.m.i.;
d) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 e s.m.i.;
e) la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri recante Disposizioni  per  l'aggiornamento  della
pianificazione  di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, del 14 febbraio  2014; 
f) il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile del 2 febbraio 2015 recante «Indicazioni, alle
componenti  ed  alle strutture operative del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile, inerenti l'aggiornamento
delle pianificazioni di  emergenza  ai  fini dell'evacuazione  cautelativa  della  popolazione  della  Zona  rossa
dell'area vesuviana»; 
g) il  Decreto  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  giugno  2016  recante  «Disposizioni  per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico»;
h) la  Direttiva  del  24  giugno  2016  recante  «Individuazione  della  Centrale  remota  operazioni  soccorso
sanitario  (Cross) e dei  referenti  sanitari  regionali  in  caso di  emergenza nazionale»;la  legge regionale 22
maggio 2047, n. 12;



i) la delibera della giunta regionale  Campania  n.669 del 23 dicembre  2014;
j) la delibera della giunta  regionale  Campania  n.175  del  3 aprile 2015;
k) la delibera della giunta regionale n.506 del 01/08/2017;
l) la delibera della giunta regionale n. 547 del 04/09/2018;
m) la delibera della giunta regionale n. 25 del 22/01/2019;

 
Propone e la Giunta a voti unanimi 

D E L I B E R A

Sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti: 
1. di  stabilire  l’adesione  della  Regione  Campania  all’esercitazione  nazionale  di  protezione  civile  Campi

Flegrei  2019,  programmata dalla  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della  Protezione
Civile dal 16 al 20 ottobre prossimi;

2. di attribuire al Direttore Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile la funzione di referente, nei
confronti del Dipartimento di Protezione Civile, delle Regioni e Province Autonome gemellate, delle attività
della Regione Campania per l’esercitazione e delle correlate attività di comunicazione ed informazione,
queste ultime in raccordo con l’Ufficio Stampa e Informazione del Presidente, oltre alle attività di seguito
indicate; 

3. di stabilire che i Direttori Generali competenti ratione materiae, come di seguito indicati, assolveranno alle
seguenti  attività  di  competenza  della  Regione  Campania,  necessarie  per  lo  svolgimento  della  citata
esercitazione nazionale di protezione civile Campi Flegrei 2019:

a) Direttore  Generale per  i  Lavori  Pubblici  e  la  Protezione Civile:  armonizzazione e raccordo delle
pianificazioni di livello comunale, anche per il tramite del Tavolo Vulcanico istituito con deliberazione
n.  506/2017;  raccordo  con  le  attività  dell’INGV  e  dei  Centri  di  Competenza;  attività  per  la
Pianificazione per le telecomunicazioni; formazione; attività correlate alla gestione dell’emergenza, in
relazione agli scenari e livelli  di allerta previsti;  raccordo con meccanismo unionale di Protezione
Civile; coordinamento del Volontariato; impiego mezzi e componenti della colonna mobile regionale;
allestimenti regionali per lo svolgimento dell’esercitazione (Aree di Incontro, ecc.);

b) Direttore Generale per la Mobilità: azioni finalizzate al raccordo ed al coordinamento dei rapporti con
le  società  di  Trasporto  Pubblico  Locale  per  le  attività  propedeutiche  alle  fasi  di  allontanamento
assistito; azioni finalizzate al rafforzamento infrastrutturale della viabilità di allontanamento;

c) Direttore Generale  Agenzia  Campana Mobilità  Infrastrutture  e  Reti  (Acamir),  di  concerto  con  la
Direzione  Generale  per  la  Mobilità:  attività  per  la Pianificazione  dell’allontanamento  della
Popolazione  dalla  Zona  Rossa  nonché  per  il  trasferimento  nelle  Regioni  e  Province  Autonome
gemellate; 

d) Direttore  Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale:
attività per la Pianificazione del settore sanitario e nomina del Referente sanitario regionale ai sensi
della  Direttiva  del  24  giugno  2016  “Individuazione  della  Centrale  remota  operazioni  soccorso
sanitario (Cross) e dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”;

e) Direttore Generale per le Risorse Strumentali, di concerto con il Direttore Generale per le Risorse
Umane e il  Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione:  attività per il  Piano di
emergenza interno; 

f) Direttore Generale per le Risorse Strumentali:  Allestimento e organizzazione DICOMAC presso il
presidio regionale di protezione civile di S. Marco Evangelista (CE) ed espletamento attività tecniche
e  amministrative  propedeutiche;  supporto  agli  allestimenti  regionali  per  lo  svolgimento
dell’esercitazione (Aree di Incontro, ecc.);

g) Direttore Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, di concerto con il Direttore Generale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive: attività per la Pianificazione per la funzionalità dei servizi
essenziali (acqua, luce, ecc.);

h) Direttore Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, di concerto con il Direttore Generale
per il Governo del Territorio in relazione all’utilizzo della piattaforma ITER: Attività per l’interscambio
e la condivisione dei dati rilevanti tra i sistemi informativi;

i) Direttore  Generale  per  le  Politiche  culturali  e  il  Turismo:  attività  per  la  Pianificazione  per  la
salvaguardia dei Beni Culturali;

4. di  demandare  a  successivo  provvedimento  la  definizione  del  fabbisogno  finanziario  necessario  allo
svolgimento delle suindicate attività ai fini delle necessarie variazioni di bilancio; 



5. di incaricare il Dirigente Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente 40 01 14 - Governo del Territorio,
Lavori pubblici e protezione civile di dare impulso e monitorare le attività poste in essere dalle Direzioni
Generali coinvolte nell’organizzazione dell’esercitazione, al fine di garantire l’assolvimento tempestivo di
tutte le attività previste, nel rispetto delle tempistiche e del calendario esercitativo stabilito dal Dipartimento
della Protezione Civile;

6. di trasmettere il  presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento della
Protezione Civile;

7.  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alle  Direzioni  Generali  Lavori  Pubblici  e  Protezione  Civile,
Mobilità,  Tutela  della  Salute  e  Coordinamento  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  Risorse  Strumentali,
Risorse Umane, Università, Ricerca e l’Innovazione, Difesa del Suolo ed Ecosistema, Sviluppo Economico
e Attività Produttive, Governo del Territorio, Politiche culturali e Turismo; Risorse Finanziarie; al Dirigente
Ufficio  di  Diretta  Collaborazione  del  Presidente  40  01  14;  all’Agenzia  Agenzia  Campana  Mobilità
Infrastrutture e Reti (Acamir) e all'ufficio competente alla pubblicazione nella sezione trasparenza del sito
istituzionale regionale.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .
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O G G E T T O  :

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", L.R. 22 maggio 2017, 
n.12 "Sistema della Protezione Civile in Campania" - Esercitazione di livello nazionale per il 
rischio vulcanico CAMPI FLEGREI EXE 2019.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca   17/07/2019

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Dott. Giulivo Italo 5018 17/07/2019

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 16/07/2019 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 17/07/2019

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 2      :  Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    50 . 6      :  Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

    50 . 8      :  DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

    50 . 9      :  DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

    50 . 10     :  DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

    50 . 14     :  Direzione generale per le risorse umane

    50 . 15     :  Direzione Generale per le risorse strumentali

    50 . 18     :  STAFF-Funzioni Tecnico amm.vo.Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

    50 . 18     :  DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
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