
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 2017 

Nomina dei componenti del Comitato operativo della protezione civile.

(17A02174) 

(GU n.69 del 23-3-2017)

 

 

 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del

servizio nazionale di protezione civile» e s.m.i.; 

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante

«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle

strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per

migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa  civile»,

ed in particolare l'art. 5, commi 3-ter e 3-quater; 

  Visto il decreto-legge 31  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con

modificazioni  dalla  legge  26  luglio  2005,   n.   152,   recante:

«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  protezione  civile»,  ed  in

particolare l'art. 4, comma 2 ove e' previsto che,  in  coordinamento

con il Ministero degli affari esteri  per  quanto  di  competenza  in

materia di cooperazione, si applichi il disposto di  cui  all'art.  5

della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  anche  agli   interventi

all'estero del Dipartimento della protezione civile; 

  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con

modificazioni  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante:

«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 

  Visto il  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,convertito,  con

modificazioni dalla legge 15 ottobre 2012, n. 119, ed in  particolare

l'art. 10; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9

agosto 2016, recante: «Modifiche alla costituzione e  alle  modalita'

di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»; 

  Vista la nota del 21 dicembre  2016,  con  cui  l'ufficio  gestione

delle emergenze del Dipartimento  della  protezione  civile  comunica

l'elenco dei rappresentanti designati in seno al  Comitato  operativo

dagli enti e dalle amministrazioni coinvolte; 

  Tenuto conto delle disposizioni recate dal decreto  legislativo  19

agosto  2016,  n.  177,   recante   «Disposizioni   in   materia   di

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del  Corpo

forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a),

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana 12 settembre 2016, n. 213; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16

dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,

e'  stata  delegata  la  firma  dei  decreti,  degli   atti   e   dei

provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei

ministri, ad esclusione  di  quelli  che  richiedono  una  preventiva

deliberazione del Consiglio dei ministri e di  quelli  relativi  alle

attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Ravvisata, la necessita' e l'urgenza di procedere alla  nomina  dei

componenti del Comitato operativo per garantire un'adeguata attivita'

di direzione e di  coordinamento  delle  attivita'  di  emergenza  di
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protezione civile; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Il Comitato operativo della protezione civile, di cui  ai  commi

3-ter e 3-quater dell'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.

343, convertito con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,  n.

401, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 9 agosto 2016, e' cosi' composto: 

Presidente: 

  Capo del Dipartimento della protezione civile: Fabrizio Curcio. 

Componenti: 

  Dipartimento della protezione civile: 

    effettivo Angelo Borrelli; 

    supplente Flavio Siniscalchi. 

  Dipartimento della protezione civile: 

    effettivo Immacolata Postiglione; 

    supplente Roberto Bruno Mario Giarola. 

  Dipartimento delle protezione civile: 

    effettivo Roberto Rosi Oreficini; 

    supplente Paolo Molinari. 

  Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

della difesa civile del Ministero dell'interno: 

    effettivo Bruno Frattasi; 

    supplente Gioacchino Giomi. 

  Forze armate: 

    effettivo Gaetano Zauner; 

    supplente Giovanni Maria Iannucci. 

  Polizia di Stato: 

    effettivo Vincenzo Trombadore; 

    supplente Raffaele Alfieri. 

  Arma dei Carabinieri: 

    effettivo Giuseppe De Riggi; 

    supplente Pierluigi Solazzo. 

  Guardia di finanza: 

    effettivo Joselito Minuto; 

    supplente Carmine Simone Di Monaco. 

  Polizia penitenziaria: 

    effettivo Mauro D'amico; 

    supplente Daniela Caputo. 

  Corpo delle Capitanerie di porto: 

    effettivo Nicola Carlone; 

    supplente Sandro Gallinelli. 

  Croce Rossa Italiana: 

    effettivo Francesco Rocca; 

    supplente Flavio Ronzi. 

  Servizi di protezione civile delle regioni e province autonome: 

    effettivo Stefano De Vigili; 

    supplente Italo Giulivo. 

  Ministero della salute: 

    effettivo Raniero Guerra; 

    supplente Loredana Vellucci; 

    supplente Virgilio Costanzo. 

  Servizi sanitari delle regioni e provincie autonome: 

    effettivo Maurizio Ferretti; 

    supplente Piero Paolini. 

  Organizzazioni nazionali di volontariato: 

    effettivo Mauro Casinghini; 

    supplente Francesca Ottaviani. 

  Corpo Nazionale alpino e speleologico: 

    effettivo Corrado Pesci; 

    supplente Pier Giorgio Baldracco. 

  Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: 

    effettivo Bernardo De Bernardinis; 
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    supplente Stefano La Porta. 

  Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: 

    effettivo Rita Di Giovanbattista; 

    supplente Maria Fabrizia Buongiorno. 

  Consiglio nazionale delle ricerche: 

    effettivo Enrico Brugnoli; 

    supplente Gian Paolo Cavinato. 

  Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo  sviluppo

economico sostenibile: 

    effettivo Sergio Cappucci; 

    supplente Luca Maria Falconi. 

  2. In caso di impedimento o di assenza del  Capo  del  Dipartimento

della protezione civile, il Comitato operativo di  protezione  civile

e' presieduto dal Capo del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del

soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. 

  3. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti

delle istituzioni regionali e locali di protezione civile interessati

a specifiche emergenze, nonche' rappresentanti delegati di altri enti

o amministrazioni, Societa' di servizi ed aziende. 

  Il presente decreto  verra'  trasmesso  agli  organi  di  controllo

previsti dalla normativa vigente. 

 

    Roma, 10 febbraio 2017 

 

                                                p. Il Presidente      

                                           del Consiglio dei ministri 

                                          la Sottosegretaria di Stato 

                                                     Boschi           

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017 

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,

reg.ne prev. n. 558 
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