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COMUNE DI QUARTO
ESERCITAZIONE NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

“Campi Flegrei 2019”

ORDINANZA DI ALLONTANAMENTO DELLA POPOLAZIONE
PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza n.         del ____________               

IL SINDACO

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  inerente  le  “Disposizioni  per
l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del
24 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n. 193, in cui è riportato che il
Comune  di  Quarto  rientra  nella  “Zona rossa”  da  evacuare  cautelativamente  in  caso  di  ripresa
dell’attività eruttiva dei Campi Flegrei;

VISTA la dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 2019 in
relazione allo stato di attività del vulcano dei Campi Flegrei;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1, del 17 ottobre 2019,
inerente le disposizioni per i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di
attività del vulcano dei Campi Flegrei;

VISTO il  decreto  del  Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.  1  del  17 ottobre  2019
inerente la composizione e il funzionamento della Direzione di Comando e Controllo ai sensi di
quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 del 17 ottobre
2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2019, con cui si dichiara
il  passaggio  dalla  fase  operativa  di  preallarme  alla  fase  operativa  di  allarme,  che  comporta
l’evacuazione cautelativa della  popolazione dalla zona rossa dell’area flegrea in applicazione di
quanto previsto dal Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei,
di cui all’art. 1 del medesimo decreto;

VISTI
 l'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
 il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

ORDINA
l’allontanamento cautelativo della popolazione presente nel Comune di Quarto secondo le modalità
previste dal Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.
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RENDE NOTO
che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento,
saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Quarto e verrà
trasmessa  al  Prefetto  di  Napoli,  al  Presidente  della  Regione  Campania  ed  alla  Direzione  di
Comando e Controllo.

 
 Quarto, lì 19 ottobre 2019

IL SINDACO
Antonio Sabino

ESERCITAZIONE ESERCITAZIONE ESERCITAZIONE


