Delibera n.17 del 31 maggio 2010
OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO VOLONTARI COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E
APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 relativa all’istituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile;
Visto il comma 1 dell’art. 15 della predetta legge che sancisce la facoltà concessa ai
Comuni, nell’ambito della propria autonomia locale, di dotarsi di una struttura di protezione
civile;
Preso atto, come stabilito dal comma 3 art. 15 della ripetuta Legge 225/1992, della
funzione del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile che, al verificarsi
dell’emergenza nell’ambito del proprio territorio, assume la direzione e il coordinamento dei
servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari;
Riconosciuta l’attività di Protezione Civile dall’art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 tra i
servizi indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino;
Recepito il disposto di cui all’art. 108 lettera c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.
112 in merito all’attribuzione ai Comuni di specifiche funzioni di Protezione Civile;
Preso atto delle responsabilità in capo al Sindaco per l’attuazione delle attività di
previsione e prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali;
Ritenuto quindi adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito
comunale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dotarsi di una forza interna di pronto intervento,
utilizzando il volontariato a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionale,
promuovendo la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile;
Vista la D.G.R 28 febbraio 1997, n. 6/25596, che riconosce l’operatività dei gruppi
comunali sul territorio regionale in tutte le attività di protezione civile, dalle esercitazioni alla
partecipazione agli interventi di prevenzione, previsione e soccorso;
Richiamata la D.G.R 2 luglio 1999 n. 6/44003 che individua, tra le finalità costitutive dei
gruppi comunali di Protezione Civile, la partecipazione alla predisposizione dei piani comunali di
protezione civile e le proposte di interventi operativi;
Preso atto dell’obbligo, posto a carico dei Comuni dalla normativa regionale, di dotare il
Gruppo Comunale, di una formazione minimale di base previsto dalla D.G.R innanzi citata;
Vista la partecipazione dei cittadini residenti al corso di formazione organizzato a livello
provinciale;
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Ritenuto disciplinare la costituzione del Gruppo Comunale con apposito Regolamento,
composto da n. 11 articoli, qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione;
Visto l’art. 11 dello statuto del Comune;
Dato atto che la Commissione consiliare permanente “Urbanistica, ambiente e territorio”
ha espresso il parere di cui al 1° comma dell’art. 13 del suddetto statuto;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.LGS. 18.08.2000, n.
267;

Dato atto che, successivamente all’illustrazione dell’argomento fatta dal
consigliere DELLA FRATTINA il capogruppo di minoranza Gianluigi Garbellini fa il
seguente intervento con dichiarazione di voto:
Anche in questo caso non è che possiamo stare a discutere punto per punto il
regolamento, che credo sia stato anche questo esemplato su altri regolamenti del
servizio di volontariato civile. E’ una buona cosa e riteniamo che sia importante che
anche Tirano abbia questo nuovo istituto. E’ vero che abbiamo gli Alpini che sono
bravissimi e hanno anticipato i tempi e io spero, questa è l’unica cosa, che non nasca
nessun conflitto fra l’associazione ANA (perché gli alpini sono gelosissimi del loro spirito
di Corpo) e questa nuova istituzione. Quindi sono convinto che potrà funzionare.
Speriamo che non ci siano emergenze, anche se comunque c’è tanto lavoro da
svolgere anche senza emergenze. Quindi il nostro voto è a favore.

Successivamente intervegono:
-

SINDACO
TRISOLINI
SINDACO
Chiusa la discussione;

Con voti UNANIMI, espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti;
DELIBERA

1)

di istituire il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile previsto dalla D.G.R 28
febbraio 1997 n. 6/25596, aprendo le iscrizioni ai cittadini residenti nel Comune in
possesso dei requisiti di legge predisposti dalle leggi nazionali e regionali citate in
premessa;

2)

di approvare il Regolamento composto da n. 11 articoli, qui all’allegato che disciplina la
costituzione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, quale parte
integrante e sostanziale della presente.

2

