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           C O M U N E   D I  SANTA MARIA LA FOSSA
                                Provincia di Caserta

COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Provvedimento con Eseguibilità: Immediata

Oggetto: DELIBERA DI ENCOMIO NEI 
CONFRONTI DI TUTTI I VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE 

N. 86  
Data 25/08/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di  Agosto alle ore  12:55 
ed in prosieguo, in Santa Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, 
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il Sindaco  FEDERICO NICOLINO e sono presenti/assenti i 
seguenti signori:

Componenti Carica politica Presente Assente
FEDERICO NICOLINO Sindaco X  
GIORDANO VINCENZO Vice Sindaco X  
LUISO CARLO Assessore  X
Totale n. 2 n. 1

Assiste la DOTT.SSA MARIA BISOGNO, Segretario Comunale dell'Ente, incaricato 
della redazione del verbale. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i 
seguenti pareri:
Il Responsabile del servizio interessato, ANNA  CIANCIO, favorevole in 
ordine alla sola regolarità tecnica in data 24/08/2022  
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Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza 
riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per 
quanto riguarda i riferimenti normativi.

Visto che sulla presente proposta non occorre acquisire alcun parere in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile trattandosi di mero atto di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.

Di trasmettere copia del presente deliberato al Nucleo Volontari Protezione Civile, 
per eventuali usi consentiti dalla legge.

Di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ENCOMIO SOLENNE per l'opera prestata agli innumerevoli stati di 
Emergenza verificatisi sul territorio del Comune di SANTA MARIA 
LA FOSSA.

IL SINDACO
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PREMESSO:

che negli anni della nostra Amministrazione, sul nostro territorio Comunale si sono 
succeduti innumerevoli eventi emergenziali, che nell'occasione i Volontari del 
Nucleo Protezione Civile di Santa Maria La Fossa, con particolare menzione al 
Coordinatore Geom. Luigi GAUDIANO, i quali con spirito di servizio ed 
abnegazione fuori dal comune si prodigavano a sostegno di qualsiasi iniziativa 
proposta da parte dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza, 
mettendo al contempo a repentaglio la propria salute al fine di offrire conforto 
emotivo, assistenza professionale ed aiuto concreto verso qualunque cittadino ne 
manifestasse necessità. Il loro sostegno è stato fondamentale per assicurare alle 
famiglie duramente colpite dal contagio da COVID-19 aiuti materiali come la 
consegna della spesa, dei farmaci o per recapitare vestiti ed effetti personali, tra le 
ultimissime iniziative vi è da ricordare “EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI”, 
con la raccolta di beni di prima necessità e non solo. Questi ragazzi, nelle tenebre di 
quei giorni colmi di paura e di sgomento, sono stati un dono luminoso a cui va il più 
profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza da parte della cittadinanza intera.

VISTA la presenza sul territorio, che la professionalità e l'alto senso del dovere, che 
da sempre accompagnano il Nucleo dei Volontari della Protezione Civile, che li ha 
contraddistinti nello spirito e la sicurezza dei cittadini.
 
CHE l'azione dei Volontari è stato motivo di orgoglio per il Comune di Santa Maria 
La Fossa, che non manca mai di mostrarsi attivo e presente nel mondo del 
Volontariato e della sicurezza.

CHE in tutte le fasi di soccorso alla popolazione, di rilevamento dei danni subiti dal 
nostro Comune e nell'individuazione degli interventi da predisporre con urgenza per 
una migliore ed ottimale salvaguardia dei punti critici del Territorio Comunale, è 
emersa la professionalità e l'impegno profuso dei Volontari coinvolti nelle suddette 
operazioni.

RITENUTO   di dover esprimere pubblica gratitudine per l'opera svolta dal 
summenzionato personale durante le innumerevoli emergenze attraverso un 
riconoscimento ufficiale ed un'apposita cerimonia di consegna degli Attestati di 
Encomio Solenne che si svolgeranno nella prima data utile presso i locali della Sala 
Consiliare della Casa Municipale del Comune di Santa Maria La Fossa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale;

DATO ATTO che la presente proposta   di deliberazione non presenta aspetti 
tecnici e contabili su cui acquisire il prescritto parere di regolarità;

P R O P O N E

- Approvare la proposta in esame;
- Esprimere un sentito ringraziamento nei confronti di tutti i Volontari ed 

appartenenti alla Protezione Civile, che si sono distinti con professionalità e 
alto senso del dovere durante le Emergenze, riconoscendo un ENCOMIO 
SOLENNE a tutti i nominativi riportati nella proposta di ENCOMIO 
SOLENNE:

NUCLEO PROTEZIONE CIVILE SANTA MARIA LA FOSSA
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Coordinatore Geom. Luigi GAUDIANO;
volontaria sig.ra Antonietta GIUSTI;  
volontario sig. Girolamo DI SCIORIO;
volontaria sig.ra Teresa GIUSTI;
volontario sig. Luca CEPPARULO;
volontaria sig.ra Giuseppina LUISO;
volontario sig. Luigi BUONANNO;
volontario sig. Salvatore GIUSTI;
volontario sig. Antonio MARTINO;
volontario sig. Gennaro DE DOMENICO;
 

Di stabilire la consegna degli attestati di ENCOMIO SOLENNE alla prima data 
utile presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Maria La Fossa.

IL SINDACO
  ( Arch. Federico Nicolino )
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VISTA l’allegata proposta di deliberazione alla Giunta Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta avanzata dal Responsabile del Settore che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA altresì

2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione favorevole dei 
presenti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che è verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                                                                                                                                                              
F.to dott. FEDERICO NICOLINO            F.to dott.ssa MARIA BISOGNO 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso 
l'amministrazione e sottoscritto digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa BISOGNO MARIA e dal Sindaco FEDERICO NICOLINO ai sensi 
degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


