COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA

DI REGGIO

CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 06 Reg. Del.
de l 19. 05. 2011
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE

DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 18.45 per
determinazione del Presidente del Consiglio come da avvisi scritti consegnati a domicilio dal
Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, in seduta Pubblica sotto la presidenza del
Dott. TRAPASSO Giuseppe in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
composto dai Sigg.
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CERAVOLO ROCCO DOMENICO
LAINA’ Vincenzo
TRAPASSO Giuseppe
MILASI Fausto
ALVARO Paolo
SILVANO Caterina
NARDI Rocco
FONTE Ferdinando
CUTELLE’ Giuseppe
MARAZITA Pietro
AGASI Carmelo
MONTAGNESE Antonio Gregorio
BARILLA’ Giuseppe
NAPOLI Francesca
SGRO’ Carmelo
PROSSOMARITI Luigi
DIGIGLIO Antonino

PRESENTI n° 12

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
ASSENTI n° 5

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’Amico ;
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti dichiara la seduta aperta e
valida.
PREMESSO CHE:
- la L. n. 225 del 14.02.1992 “ Istituzione del servizio nazionale della protezione civili” tra
l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di
protezione civile “;
VALUTATA l’estrema importanza da darsi nel nostro Comune di un organismo di volontari
all’interno del quale sia possibile prevedere una struttura operativa efficiente, in grado di coordinare

e dirigere le attività di soccorso mediante l’impegno di personale qualificato e strutture tecniche
adeguate;
CONSIDERATO che la protezione civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile che
non è da intendersi solo come risposta straordinaria dell’Ente di fronte all’emergenza, bensì come
istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, del quale si garantisce il
funzionamento anche in tempo ordinario;
che appare, in conseguenza, importante che l’Ente si doti di un regolamento comunale per la
costituzione e l’organizzazione di una struttura di volontari in grado di far fronte alle attività ed ai
compiti di Protezione civile ai sensi dell’art. 3 della L.225/92;
DATA LETTURA della bozza di Regolamento;
DATO ATTO che su tale argomento si apre il dibattito al quale partecipano il Consigliere
Montagnese: “Regolamento molto lacunoso e superficiale in relazione soprattutto alla possibilità di
partecipazione da parte di minori di anni 18; il Sindaco: Esiste Legge Quadro che dispone sui
requisiti dell’età e sull’idoneità psco-fisica; Il consigliere Prossomariti: il Comune si dota di uno
strumento per avere un minimo di regolamentazione a cui far riferimento, per il resto si può e si
deve fare riferimento alla Legge.
DATO ATTO altresì che all’unanimità si decide di modificare la bozza del Regolamento all’art. 2
ultimo capoverso con la seguente frase: “Potrà essere valutata la partecipazione al servizio di
giovani al di sotto dei 18 anni ove la normativa nazionale non lo vieti e con le garanzie atte alla
tutela del minore sotto ogni aspetto”.
Tanto premesso
Con voti 11 a favore e 1 astenuto (Montagnese) su 12 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di approvare, così come approva, il regolamento comunale per la costituzione del gruppo
comunale di volontari di protezione civile costituito da 13 art., con la modifica dell’ultimo
capoverso dell’art. 2 nel senso che segue: Potrà essere valutata la partecipazione al servizio
di giovani al di sotto dei 18 anni ove la normativa nazionale non lo vieti e con le garanzie
atte alla tutela del minore sotto ogni aspetto”, che allegato alla presente forma parte
integrante e sostanziale.
2) Di disporre la pubblicazione dello stesso regolamento all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere di legittimità
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

_______________________

_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ester D’Amico
______________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Giuseppe Trapasso

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, addì 21.06.2011 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______)

L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

ORIGINALE
Lì 21.06.2011

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 21.06.2011 al _________________
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è
divenuta esecutiva il ________________ (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000
Laureana di Borrello lì

21.06.2011

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

