COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 25 DEL 31-05-2021
OGGETTO

COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:48, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica.
Alla seduta risultano presente e assenti i seguenti consiglieri:
NARCISI MASSIMO

P

DE ANGELIS DOMENICO

P

ESPOSTO ALESSIA

P

FELICIONI GIANNI

P

ULISSI GIACOMO

P

CAIONI PIERLUIGI

P

SCHIAVI LUCA

P

LEONETTI SARA

P

NERONI ARMANDO

P

MASCETTI FEDERICA

P

TEODORI MARCO

P

NARDINOCCHI FABRIZIO

P

GAGLIARDI RICCARDO

P

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza GAGLIARDI RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE CAPASSO PINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA SEDUTA SI SVOLGE IN “FORMA MISTA” CON LE MODALITA’ PREVISTE NELLA
NOTA DEL 31/05/2021, IN QUANTO IL CONS. SARA LEONETTI HA DICHIARATO LA
DISPONIBILITÀ A COLLEGARSI A DISTANZA, POICHE’ IMPOSSIBILITATA PER
RAGIONI DEBITAMENTE GIUSTIFICATE AD ESSERE PRESENTE FISICAMENTE.
TUTTI GLI ALTRI CONSIGLIERI, IL SINDACO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ED IL
SEGRETARIO SONO IN PRESENZA NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI
DISTANZIAMENTO DETTATE DAI PROTOCOLLI DI PROTEZIONE COVID-19. I
CONSIGLIERI SONO DOTATI E TENUTI AD INDOSSARE I D.P.I. MESSI A
DISPOSIZIONE. ANALOGHE REGOLE SONO APPLICATE AL PUBBLICO PRESENTE IN
AULA, AMMESSO A CONDIZIONE CHE SIA DOTATO DI D.P.I. (MASCHERINA).
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a)
I Consiglieri sono presenti in aula, ad eccezione del Consigliere Leonetti Sara collegato
contemporaneamente in videoconferenza;
b)
Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
c)
Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e
proclamare i risultati delle votazioni;
d)
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare
e/o trasmettere documenti.
VIII PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

DI

PROTEZIONE

CIVILE

E

Il Presidente introduce il punto, sul quale relaziona in modo dettagliato il Sindaco Massimo Narcisi.
Relaziona il Sindaco, precisando che attualmente il servizio è gestito per il tramite di un’associazione,
con la quale vi è un rapporto convenzionale, ma l’obiettivo principale è creare un gruppo di sostegno
per l’intera collettività. Il regolamento che è stato redatto prende le mosse dalle prescrizioni e dalle
regole di funzionamento dettagliate della Regione.
Il Cons. Leonetti chiede di conoscere quali siano i prossimi step.
Il Cons. Caioni interroga su quali saranno le risorse per sostenere il gruppo di protezione civile.
Il Sindaco osserva che sono stati previsti appositi capitoli di bilancio e che, ad ogni buon fine, si
parteciperà ai diversi bandi di sostegno che saranno indetti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco Massimo Narcisi;
Vista la proposta n. 16 del 18/04/2021, così come istruita dal Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale,
SUAP e Protezione Civile relativa al punto VIII dell’ordine del giorno, come in epigrafe, che qui di
seguito integralmente si riporta:
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“PREMESSO che:
- l’art. 117 della Costituzione inserisce la protezione civile quale materia di legislazione concorrente fra
Stato e Regioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
individua nel comune il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del
suo sviluppo;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, all’art. 12,
comma 1, come modificato dal D. Lgs. del 06/02/2020 n. 4 dispone che “Lo svolgimento, in ambito
comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento
alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni”;
- la Regione Marche, al fine di prevenire e ridurre gli effetti di eventi catastrofici, anche conseguenti
all’attività umana, nonché di tutelare la vita e i beni dei cittadini, attraverso una propria legge di
riferimento (Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 “Sistema Regionale di Protezione civile) ha
recepito le disposizioni delle normative nazionali individuando le modalità di partecipazione della
Regione Marche e degli enti amministrativi regionali all’organizzazione della protezione civile;
CONSIDERATO che, nell’ambito del sistema nazionale e regionale di protezione civile, un ruolo
rilevante è riservato non solo alle istituzioni pubbliche, ma anche alle associazioni di volontari della
Protezione Civile, che svolgono una funzione fondamentale nella gestione dell’emergenza;
CONSIDERATO, inoltre, che:
- le attività dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla Protezione
Civile ed a diffondere adeguata conoscenza dei rischi che esistono sul territorio comunale e del modo
di prevenirli assumono sempre più rilevanza tra quelle di competenza del comune;
- le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti Locali per l’attività di
Protezione Civile svolta dai volontari;
- la Protezione Civile in un comune è 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;
RITENUTO, pertanto, promuovere la costituzione di un gruppo locale di volontari della protezione
civile, al fine di sostenere l’apporto da parte di queste formazioni sociali, nell’ottica dei principi di
sussidiarietà orizzontale e di adeguatezza, organizzando risorse umane e strumentali, al fine di poter
fare rete anche con altre realtà ed operare in un’ottica di sistema integrato;
RICHIAMATO in particolare l’art. 12, comma 2 - lettera h) - del Decreto Legislativo 1/2018 il quale
prevede che “Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata,
nonché in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l’attuazione
delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di
cui all’articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di
cui all’articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare,
provvedono, con continuità: … h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o
di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali”;
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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, dunque, 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 Legge Regionale Marche 32/2001;
VISTA la nuova normativa in materia di protezione civile e più in particolare:
− la legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 a titolo “Norme per la promozione e la disciplina del
volontariato”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1301 del 15/09/2012, avente ad oggetto “L.R. 32/2001 –
intesa, sancita in Conferenza Stato Regioni il 21 giugno 2012, sulla direttiva concernente “indirizzi
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di
protezione civile volta a razionalizzare ed omogeneizzare la gestione e l’impiego sul territorio
nazionale del volontariato stesso”. Istituzione dell’albo/elenco territoriale del volontariato di protezione
civile, criteri per l’iscrizione, il mantenimento della stessa e la cancellazione delle organizzazioni
nell’albo/elenco territoriale”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1628 del 26/11/2012, ad oggetto “L.R. 32/01 DGR
1301/2012. Revoca DGR 825/02 concernente: “Revoca della DGR 2863 del 1998 ad oggetto “Legge
regionale n. 11 del 28.3.1998 art. 10 ed art. 22. Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi
comunali di volontariato di protezione civile”. L.R. 32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed
approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile”.
Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1676/2012 “Legge regionale 32/01: “Sistema regionale di
protezione civile”. Decreto interministeriale 13 aprile 2011: “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro”. Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti
essenziali cui sono tenuti”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 129/2013 “Standard minimi per la formazione dei
volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR 1301/2012;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 633/2013 “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria
partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 654/2013 “Approvazione del piano formativo per i
volontari di protezione civile riconoscibile ai sensi della DGR 1301/2012 E 129/2013”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 1132 del 29/07/2013 ad oggetto “L.R. 32/01 - Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata sulla G.U. del 1 febbraio
2013 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle attività di protezione civile”. Procedure per l’attivazione da parte della Regione dei
benefici normativi ai volontari di protezione civile ed alle loro organizzazioni”;
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− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 955 del 08/08/2019 ad oggetto “Sistema regionale di
protezione civile. Disposizioni per la gestione dell’albo-elenco territoriale di cui alla DGR 1301/2012
delle organizzazioni di volontariato e dei volontari nel sistema VoloWeb”;
− la Delibera di Giunta Regionale Marche n. 387 del 06/04/2021 ad oggetto “Modifica della DGR
678/2011 – Indicazioni per la gestione del volontariato di protezione civile nella Regione Marche”;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, recante Testo Unico degli EE.LL.;
DATO ATTO che tra le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto
2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95” alla
lettera e) viene annoverata l’attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
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 e di quanto
necessario per operare;
RITENUTO di dover procedere alla costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione
civile;
ESAMINATO lo schema del Regolamento tipo del gruppo comunale di volontariato di protezione
civile, di cui all’allegato a) della DGR Marche n. 1628 del 26/11/2012, composto da numero 15
articoli, allegato alla presente (allegato n. 1);
RITENUTO quindi di disciplinare la costituzione del Gruppo Comunale con apposito Regolamento, in
base allo schema di regolamento tipo approvato con la DGR n. 1628/2012;
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio ed il
parere di regolarità contabile manifestato dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e dell’art. 147-bis del D.LGS. 18.08.2000, n. 267;
Visti
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. 1/2018;
- la normativa regionale di riferimento.
P R O P O N E DI DELIBERARE
1. le premesse si intendono ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di istituire il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, aprendo le iscrizioni ai cittadini
residenti nel Comune in possesso dei requisiti di legge predisposti dalle leggi nazionali e regionali
citate in premessa;
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3. di approvare il Regolamento composto da n. 15 articoli, qui all’allegato (allegato n. 1), che
disciplina la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, quale parte
integrante e sostanziale della presente;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Polizia Locale, SUAP e Protezione Civile di procedere
all’adozione degli atti e degli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di disporre la pubblicazione di detto Regolamento all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente, al
fine di darne la massima diffusione e conoscibilità;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co IV del
D. Lgs. 267/00.”
Uditi gli interventi;
Vista la proposta di deliberazione come sopra riportata;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1 del D. Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica
attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile,
favorevolmente espressi rispettivamente dal Responsabile dell’ufficio Polizia Locale, SUAP e
Protezione Civile e dal Responsabile dell’ufficio Bilancio e Risorse Finanziarie;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente risultato:
PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
ASTENUTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

N. 13 (tredici)
N. 0
N. 11 (undici)
N. 2 (due)
N. 11 (undici)
N. 0

(Pierluigi Caioni, Fabrizio Nardinocchi)

DELIBERA
1. le premesse si intendono ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di istituire il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, aprendo le iscrizioni ai cittadini
residenti nel Comune in possesso dei requisiti di legge predisposti dalle leggi nazionali e regionali
citate in premessa;
3. di approvare il Regolamento composto da n. 15 articoli, qui all’allegato (allegato n. 1), che
disciplina la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, quale parte
integrante e sostanziale della presente;
4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Polizia Locale, SUAP e Protezione Civile di procedere
all’adozione degli atti e degli adempimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 31-05-2021

-

pag. 6

-

COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO

5. di disporre la pubblicazione di detto Regolamento all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente, al
fine di darne la massima diffusione e conoscibilità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata e successiva votazione favorevole, espressa anch’essa in forma palese ed
ottenuta per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTANTI
ASTENUTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI

•

N. 13 (tredici)
N. 0
N. 11 (undici)
N. 2 (due)
N. 11 (undici)
N. 0

(Pierluigi Caioni, Fabrizio Nardinocchi)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267/00.
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Parere Favorevole del 24-05-2021 di REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile di Area
F.to NARCISI MASSIMO
Parere Favorevole del 24-05-2021 circa la REGOLARITA' CONTABILE dell'atto, attestazione della
copertura finanziaria e dell'avvenuta annotazione contabile.
Il Responsabile di Area
F.to AGAMENNONE SARA
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
Il Presidente del Consiglio
F.to GAGLIARDI RICCARDO

Il Segretario Comunale
F.to CAPASSO PINA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all`Albo Pretorio on-line legge 18
Giugno 2009, n. 69.
Dalla Residenza comunale,
Il Segretario Comunale
F.to CAPASSO PINA
ESECUTIVITA’
[]La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 4, del
D. Lgs.267/2000;
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio;
Dalla Residenza comunale,
Il Segretario Comunale
F.to CAPASSO PINA
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale,
Il Segretario Comunale
CAPASSO PINA
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 la firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile.
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