CITTA’ DI CASAGIOVE
PROVINCIA DI CASERTA

Assessorato alla Protezione Civile

“Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”
AVVISO PUBBLICO
Richiamati:
- la Legge 24 febbraio 1992 n.225 “ Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “ Legge quadro sul Volontariato”;
- il D.P.R. 08 febbraio 2001 n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 15/02/2002 con la quale è stato approvato
il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 89 del 24/05/2002 con la quale è stato istituito il
Nucleo di protezione Civile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10/02/2005 con la quale è stato modificato
il Regolamento Comunale di Protezione Civile;

SI RENDE NOTO
che, in attuazione degli atti deliberativi sopra richiamati, sono aperte le iscrizioni
per aderire al “ Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” Annualità 2015.
I cittadini di ambo i sessi, di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65
residenti nel Comune di Casagiove e di quelli limitrofi, che intendono aderire al
“ Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Casagiove” secondo le
modalità di ammissione previste dall’art. 19 del vigente Regolamento Comunale di
Protezione Civile, possono presentare domanda di ammissione mediante
compilazione di apposito modulo prestampato che è possibile ritirare presso l’Ufficio
comunale di Protezione Civile sito al 2° piano della Casa Comunale, nei seguenti
giorni: Lunedì –Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, Martedì – Giovedì, dalle 16.00
alle
ore
18.00,
oppure
scaricabile
dal sito
del Comune
(www.comune.casagiove.ce.it) sotto la voce “Protezione Civile”.
Le domande di ammissione vanno presentate entro e non oltre il 30/11/2014
I volontari saranno ammessi a frequentare corsi di formazione alle attività di
previsione, prevenzione e soccorso relative a eventi calamitosi, nonché alle
particolari esigenze che possono verificarsi nell’ambito del territorio comunale.
Presso il medesimo ufficio è posto in visione degli interessati il Regolamento di
Protezione Civile, disponibile anche sul sito web del Comune di Casagiove (Albo
Pretorio – Regolamenti).
Per informazioni telefonare allo 0823/252283 negli stessi orari summenzionati
L’Assessore alla Protezione Civile
Davide Rotunno

Il Sindaco
Elpidio Russo

