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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 66

Data: 31/12/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica Ordinaria di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

MARIA ANGELA SACCHI PRESIDENTE X  

CHIARA ROCCA SINDACO X  

MICHELE POMA VICE SINDACO X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO CONSIGLIERE X  

ORESTE MARIN CONSIGLIERE X  

MARIA TERESA CRISTIN CONSIGLIERE X  

DANIELE GIRANI CONSIGLIERE  X

MARCO MOSCONI CONSIGLIERE X  

LAURA PICCININI CONSIGLIERE X  

GIUSEPPE CHIARI CONSIGLIERE X  

VINCENZO VINCI CONSIGLIERE X  

ELEONORA GIORGI CONSIGLIERE   

FAUSTINO GIANI CONSIGLIERE X  

TOTALE 11 2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  FAUSTA NIGRO.
La Sig.ra MARIA ANGELA SACCHI, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Si da atto che il Consigliere Sig.ra Piccinini Laura, atteso il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, è 
collegato attraverso la piattaforma Microsoft Teams così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 45 del 
19.03.2020 ad oggetto: “DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA, 
VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA.”

Vista l'illustrazione dell'argomento effettuata dall'Assessore Oreste Marin, su richiesta del Presidente;

Premesso che: 

· il Comune di Gropello Cairoli con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 61 del 20/12/2018 si è dotato del 
piano di emergenza comunale;

· in riferimento al quadro normativo nazionale in particolare il D.lgs. n.° 1 del 02/01/2018 e successive modifiche e 
integrazioni, "Codice della protezione civile", e regionale di cui  alla L. R. del 22/05/2004 n.°6 come modificata 
dalle L. R. 28/12/2017 n.° 41, disciplina la materia della protezione civile;

·  l'art 15 della Legge 24/02/1992, n.° 225 "Istituzione Del Servizio Nazionale di Protezione Civile", individua nel 
Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che, al verificarsi di un'emergenza, egli assume la 
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e provvede agli interventi 
necessari;

Presa visione del nuovo T.U. "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs. 02/01/2018 n.° 1 e s.m.i. e in 
particolare del Capo V "partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile" del codice stesso, 
che riguarda in modo puntuale la partecipazione dei cittadini, singoli e associati alla pianificazione di protezione civile 
e alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile;

Considerato che:

· il Comune di Gropello Cairoli con deliberazione di Giunta Comunale n.°79 del 30/04/2018 ha stipulato una 
convenzione con l'associazione "Gruppo Cairoli" Corpo Volontario di Protezione Civile;

Rilevato che:

· in funzione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in ogni Ente Locale, il Comune di 
Gropello Cairoli ritiene di dover istituire il nuovo Gruppo Comunale di Protezione Civile e approvare il relativo 
regolamento e la modulistica, nel rispetto delle disposizioni di Legge innanzi citate, confacente alle necessità dei 
cittadini e in relazione alle caratteristiche del territorio e dei rischi ad esso connessi;

Dato atto che:

· il servizio Ambiente e Territorio ha predisposto il nuovo Regolamento del gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile "Adelaide" e la relativa modulistica;

Richiamato: l'art 34 del "Codice della protezione Civile" che disciplina l'Elenco nazionale del volontariato di 
protezione civile, al quale devono essere iscritti tutti i volontari della protezione civile;

Visto: l'art 35 del medesimo Codice, che detta le regole relative ai Gruppi Comunali di protezione civile;

Visto il D.lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli sull'ordinamento degli enti locali”; 

Richiamati: 

· l'art.42 del T.U. n.267/2000; 

· lo Statuto Comunale;

Il Presidente cede la parola all'Assessore Sig. Marin che ricorda come da tempo si sia lavorato all'istituzione del gruppo 
protezione civile. Il testo è stato concordato con il Sig. Milani di PV. Il Responsabile è il Sindaco ma l'Ufficio 
comunale di riferimento è l'ufficio tecnico comunale. 

Il Consigliere Sig.ra Cristin  spiega i modelli allegati per l'ammissione al gruppo.

L'Assessore Sig. Marin interviene dicendo che il testo è quello standard e legge gli articoli di rilievo con particolare 
riguardo al ruolo del Sindaco in materia. 

Il Consigliere Sig. Chiari chiede quali e quanti sono i mezzi in dotazione e il consigliere Sig.ra Cristin risponde che il 



gruppo nasce da zero.

L'assessore Sig. Marin sottolinea che c'è un nucleo di volontari pronto a partire di cui circa il 99% di Gropello Cairoli. 
Continua dicendo che il percorso è iniziato un anno e mezzo fa e poi per via della pandemia c'è stata un'interruzione. 

Con voti:
presenti n. 11
- astenuti n. 1 (Sig. Giani)
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n.0

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo "Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile" allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre la divulgazione del regolamento alla cittadinanza attraverso specifiche azioni di informazione, nonché 
la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, compresi tutti gli atti previsti dalle norme in vigore;

3.    Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che dà il  seguente risultato:

presenti n. 11
- astenuti n. 1 (Sig. Giani)
- voti favorevoli n. 10
- voti contrari n.0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.



Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 66 del 31/12/2020

Oggetto: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
F.to BRUNI CLAUDIO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49  
comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

F.to  Mara Sacchi



C.C. 66/2020 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARIA ANGELA SACCHI F.to  FAUSTA NIGRO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
F.to  FAUSTA NIGRO


