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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 4 Data emissione 22/04/2014 
N. Generale: 176 Data registrazione 22/04/2014 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL VICE RESPONSABILE DELL’ UFFICIO DI 

PROTEZIONE CIVILE. 
 
 
PREMESSO che lo Statuto Comunale all’art. 53 stabilisce che “il Sindaco è 
l’autorità comunale di protezione civile. 
 
CHE ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Comunale sul’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi il Sindaco individua la figura del Responsabile dell’Ufficio di Protezione 
civile; 
 
CHE lo stesso art. 47 del Regolamento Uffici e Servizi rimanda ad apposito 
regolamento l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Protezione Civile; 
 
CHE con Determinazione Sindacale n° 270/2008 il Sindaco provvedeva 
all’istituzione dell’ufficio di protezione civile ed alla contestuale nomina del 
Responsabile nella persona del Geom. Angelo Pennisi, riconfermando da ultimo tale 
nomina con propria Determinazione n° 469/2013; 
 
CHE finora non si è mai provveduto alla nomina di un vice che sostituisca il 
responsabile titolare in caso di assenza o impedimento; 
 
CHE il regolamento sul funzionamento dell’Ufficio di Protezione civile approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 70 del 27 dicembre 2005 stabilisce 
all’art. 8, comma 2, che “Il Sindaco…. individua altresì il sostituto in caso di assenza 
e/o impedimento del Responsabile”. 
 
CHE alla luce dell’assenza del responsabile titolare per malattia, che potrebbe 
verosimilmente prolungarsi, appare necessario procedere senza indugio alla nomina 
di un vice responsabile onde garantire la continuità e l’efficienza dell’Ufficio la cui 
importanza strategica in caso di calamità è di tutta evidenza; 
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CHE all’interno del personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale sono 
attualmente in servizio n° 4 funzionari con qualifica professionale adeguata 
all’incarico da svolgere compreso il soggetto attualmente incaricato delle funzioni di 
Responsabile dell’Ufficio; 
 
CHE alla luce delle indicazioni e valutazioni pervenute da parte del Responsabile 
dell’Area nonché da una valutazione sulle attribuzioni e competenze all’interno dei 
funzionari dell’area Tecnica si ritiene idoneo per lo svolgimento delle funzioni di 
vice Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile l’ing. Salvatore Crinò; 
 
RITENUTO  di procedere alla individuazione ed alla nomina del funzionario sopra 
indicato quale vice responsabile dell’Ufficio Protezione civile; 
 
VISTI 

� il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n°267, Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali;  

� l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n°225, istitutiva del servizio Nazionale 
della Protezione Civile; 

� il Decreto Legislativo 31 marzo 2003, n. 112 Conferimento di funzioni e 
compiti Amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;  

� la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della 
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione 
Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero 
dell’Interno.  

� l’art. 1 del D.M. 28/05/1992 dell’attuazione del D.LG.vo 30/12/1992, n. 504.  

� l’art. 108, comma 1°, del D.Lg.vo 31/03/1997, n. 59; 

� l’art. 15 della Legge n. 100 del 12 luglio 2012; 

� lo Statuto Comunale; 

� il Regolamento Uffici e Servizi del Comune di Rometta; 

� il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Protezione Civile del 
Comune di Rometta; 

 
tutto ciò premesso 
 
 

DETERMINA 
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1. DI INDIVIDUARE  il dipendente ing. Salvatore Crinò quale vice responsabile 
dell’Ufficio Protezione Civile ai sensi degli artt. 53 dello Statuto Comunale, art 
47 del Regolamento Uffici e Servizi e art. 8, comma 2, del Regolamento per il 
funzionamento dell’Ufficio di Protezione Civile; 

 

2. DI DARE ATTO  che le competenze attribuite al dipendente di cui al punti 1 
sono quelle di sostituzione del responsabile titolare in caso di assenza e/o 
impedimento; 

 

3. DI DARE ATTO  che il vice responsabile esercita nei casi di cui al punto 2 del 
presente atto tutte le funzioni attribuite al responsabile a partire dalla 
Determinazione Sindacale n° 270/2008 e nei successivi rinnovi fino da ultimo 
alla propria Determinazione n° 469/2013; 

 

4. DI DARE ATTO  che la presente Determinazione non comporta impegno di 
spesa; 

 

5. DI COMUNICARE  il presente atto all’ing. Salvatore Crinò, al Responsabile 
ASATI ing. Nicolò Cannata e al Segretario Comunale; 

 
 
 
Data di Emissione: 22/04/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 05/05/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


