
C I  T  TÀ  D I   I  S  C H I  A  
P R O V I N C I A  D I  N A P O L I

S T A Z I O NE  D I  C UR A ,  SO G G IO R NO  E  TU R I SMO  E ST I V A 

AVVISO DI CONSULTAZIONE  PUBBLICA  AI  FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI 
EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI ISCHIA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 7 

VISTO il D.lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, "Codice nazionale di Protezione Civile" che conferisce ai Comuni 
il compito di prevedere, prevenire e gestire le emergenze, affidando tale funzione fondamentale al 
sistema di Protezione Civile, nel cui ambito di primaria importanza vi è il coinvolgimento della 
popolazione informandola sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento, oltre a 
diffondere le logiche di pianificazioni individuate; 
DATO ATTO che con nota prot.n. 14300 del 22/04/2021 il professionista incaricato dal Comune di 
Ischia per la redazione del Piano d'emergenza comunale di protezione civile, dott. geologo Romeo 
Mariano Toccaceli ha trasmesso gli elaborati del piano per le attività conseguenziali; 
VISTO l'art.18 comma 2 del D.lgs n. 1 del 2 Gennaio 2018, nel quale è riportato “… E' assicurata 
la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di 
protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che 
garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza…; 
PRECISATO che i contenuti del Piano di emergenza non determinano l'imposizione di vincoli di tipo 
urbanistico; 

INVITA 
i cittadini e tutte le associazioni e altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettive a 
presentare eventuali proposte, suggerimenti, contributi e/o osservazioni circa i contenuti del 
redigendo Piano d'emergenza comunale di Protezione civile, allegato al presente avviso. 
Eventuali osservazioni e/o proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 3 Giugno 2021 ore 12:00 
a mezzo comunicazione scritta, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.comuneischia.it utilizzando l'apposito modulo allegato e usando ad oggetto la 
seguente dicitura: "Approvazione Piano di emergenza comunale. Proposte/Osservazioni". 

Ischia, 03/05/2021 
 Il Responsabile del servizio 7 
        Ing. Luigi De Angelis 
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