
 
 
 

VERBALE N. 01 DEL 01/03/2014 
 
In data 01/03/2014, presso l’aula consiliare del Comune di OGLIASTRO Cilento, previa 

convocazione nei termini e modi più brevi, si è riunito il gruppo di PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/01/2013, composto 

dalle seguenti persone: 

 

N. Nominativo Presente Assente 
1 Daniele Mandia X  
2 Ferdinando Martino  X 
3 Gianpiero Abate X  
4 Carmine Cortazzo X  
5 Vincenzo Palimento X  
6 Gerardo Santangelo X  
7 Marco Corrente X  
8 Giovanni Battista Abate X  
9 Marco Orlotti X  
10 Giuliano Abate  X 
11 Nicola Renzi X  
12 Carmine Palimento  X 
13 Rizzo Luigi X  
14 Tamasco Domenico X  
15 Sodano Mauro X  
16 Pietro Corradino X  
17 Palimento Giuseppe X  
18 Lai Gianfranco X  
19 La Porta Giuseppe  X 
20 Vernaglia Michele X  

 
Per:  X deliberare □ esercitarsi □ formarsi □ prestare la propria opera di volontari 

 
ODG 

 
1. Progetto del piano di protezione civile; 
2. Votazione per nomina comitato di coordinamento; 
3. Programmazione attività, idee e proposte; 
4. Nomina segretario verbalizzante; 
5. Progetti per il sociale; 
6. Varie. 



 
 
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il coordinatore del gruppo, Domenico Nese. 
Il sig. Vernaglia Michele partecipa come uditore avendo presentato domanda per 
l’inserimento nell’incontro odierno. 
Il coordinatore del gruppo mette al corrente di tutti i volontari che è stato affidato l’incarico 
da parte del Comune per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale e che sono 
stati scelti per titolo ed attitudine i tre referenti del gruppo che collaboreranno con i tecnici 
redattori del piano, mettendo in evidenza che pratiche come queste, vedranno a turnazione 
coinvolti tutti i componenti del gruppo a seconda delle necessità. Le persone scelte per questa 
prima fase sono: Vincenzo Palimento, Nicola Renzi e Domenico Tamasco. 
Si passa all’elezione del tre componenti del comitato di coordinamento del gruppo come 
previsto dallo statuto. All’unanimità si eleggono i seguenti volontari: Cortazzo Carmine, 
Rizzo Luigi e Corradino Pietro.  
All’unanimità si elegge segretario verbalizzante il volontario Gianfranco Lai. 
Si parla delle idee e delle attività che il gruppo ha intenzione di promuovere per il sociale, le 
scuole e per attività di prevenzione, rinviando le determinazioni ad altro incontro. 
Il gruppo è intenzionato a coinvolgere altri gruppi di protezione civile già con esperienza nel 
settore per forme di collaborazione, scambio di idee e consigli utili. 
L’incontro termina alle ore 18:00.  
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