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(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 9 del 02/04/2014 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per Gruppo comunale di protezione Civile. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì due del mese di aprile alle ore 16.00 in Sorano nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere  s 
Guerrini Matteo Consigliere  s 
Miracolo Rosalia Consigliere  s 
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere  s 
Foderi Alido Consigliere  s 
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere  s 
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 9            Assenti 8 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Approvazione regolamento per Gruppo comunale di protezione Civile 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 
- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” tra l’altro 

individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed in 
particolare all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al 
verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria ed 
il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi 
necessari; 

- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al Sindaco 
l’attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile,  
comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di 
emergenza; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che all’art. 
149 assegna al Sindaco specifici contributi per fronteggiare  situazioni eccezionali; 
 

VISTA la L.R. n. 26 del 27 luglio 1988 “Disciplina degli interventi in materia di sicurezza pubblica e 
ambientale ed istituzione del dipartimento della sicurezza  civile ed ambientale”; 
 
VISTA la L.R. n. 67 del 29/12/2003 “ordinamento del sistema regionale della protezione civile e 
disciplina della relativa attività”; 
 
VISTO il D.P.G.R.T. 30/10/2013 n. 62/R “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che 
svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’art. 15 della L.R. 67/2003”; 
 
RICHIAMATO  lo Statuto dell'Unione ed in particolare l'art.  6 "Funzioni Fondamentali" che dispone : "Per i 
Comuni partecipanti, l'Unione dei Comuni esercita le seguenti funzioni fondamentali:   …..  lettera b) " Attività di 
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
 
DATO ATTO che a fronte della normative vigenti in materia, l'Unione ha predisposto  un Piano intercomunale 
per i Comuni di Pitigliano, Sorano e Manciano, adottato con deliberazione della Giunta n° 11 del 30/01/2014 
 

CONSIDERATO  che l'Unione ed i Comuni facenti parte, si dotino di un Piano Intercomunale di 
Protezione Civile e che all’interno dello stesso sia possibile promuovere le azioni di volontariato, ivi 
comprese la costituzione di gruppi comunali di protezione civile; 
 
CONSIDERATO che alla luce della normativa sopra esposta ed al fine di svolgere al meglio le attività 
inerenti la Protezione Civile l’Amministrazione Comunale ritiene di dover realizzare un Sistema 
Comunale di Protezione Civile che comprenda oltre alla predisposizione e aggiornamento periodico del 
Piano InterComunale di Protezione Civile, l’utilizzo ottimale del Volontariato attraverso la costituzione 
di un Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. 
 
VISTA la richiesta di un gruppo autonomo di volontari, sezione distaccata della confraternita della 
misericordia di Manciano, pervenuta al Comune di Sorano in data 05/03/2014 prot. 1758, per la 
costituzione di un Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile; 
PRESO ATTO che il Comune di Sorano, intende costituire un Gruppo Comunale di Protezione Civile e dovrà 
stipulare apposita polizza assicurativa per il costituendo gruppo comunale di Protezione Civile contro infortuni, 
malattie o altri rischi connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità 
civile verso terzi, ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di 
attuazione, a seguito di previsione in bilancio di apposito capitolo di spesa che verrà inserito nel bilancio 
annualità 2014 in fase di predisposizione; 
 

VALUTATO CHE: 



� al fine di rendere riconosciuto il gruppo anche ai fini istituzionali extracomunali l’Amministrazione Comunale 
intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- Iscrizione nell’elenco regionale dei Gruppi comunali di Protezione Civile; 
- Iscrizione al Dipartimento di Protezione Civile 

� tali iscrizioni si rendono necessarie per: 
- avere accesso al finanziamento di iniziative di formazione e di progetti volti al potenziamento 

delle attrezzature per le attività del gruppo ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 8 febbraio 
2001 n° 194; 

- l’applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9-10 del sopracitato decreto riguardanti la disciplina 
relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nell’attività di pianificazione, soccorso, 
simulazione, emergenza e formazione teorica-pratica; 

- il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, 
simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario formalizzare la Costituzione del Gruppo con apposito provvedimento 
a seguito della previsione in bilancio di apposito capitolo di spesa; 
 
RITENUTO: 

- che al fine della successiva Costituzione ufficiale del Gruppo Comunale di Protezione Civile e del suo 
funzionamento è stato redatto apposito Regolamento da approvare con il presente atto; 
 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
- Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”; 
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed omessa quella di regolarità contabile in quanto 
dall’adozione del presente provvedimento non discendono spese dirette per l’Ente; 
 

D E L I B E R A 

 

 
1. di approvare il “Regolamento del gruppo comunale di volontari di protezione civile” composto da 19 

articoli che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare mandato all’ufficio finanziario di prevedere nel bilancio di previsione anno 2014 in fase di 
predisposizione apposito capitolo di spesa; 

 
3. di dare mandato al Sindaco, quale responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile, di 

costituire con proprio atto il Gruppo Comunale e contestualmente di nominare i componenti dello 
stesso, individuando un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo, 
per le attività di protezione civile; 

 
4. di dare mandato al Servizio Comunale di Protezione Civile di predisporre al fine della costituzione e 

successivamente aggiornare periodicamente, l’elenco degli iscritti, esaminando nuove eventuali 
domande di iscrizione e verificando l’interesse a permanere nel gruppo dei soggetti già iscritti; 

 

5. di pubblicare il presente Regolamento sul sito WEB del Comune nella sezione Regolamenti e dare avviso 
ai cittadini interessati di presentare apposita richiesta di adesione; 

Pareri ai sensi dell'art.49 D. L.vo 267/2000 sulla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole, visto l'art.7, c.3, D.Lgs. 4.5.2001 n.207, esclusa ogni valutazione nel merito. 

Il Responsabile del Servizio 



F.to: Arch. Paolo Giannelli 

 

Parere di regolarità contabile: Favorevole, visto l'art.7, c.3, D.Lgs. 4.5.2001 n.207, esclusa ogni valutazione nel merito. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Cannucciari Luigino 

Illustra il Sindaco. 
In data 25 Febbraio 2014 è pervenuta richiesta di costituzione di un Gruppo comunale di volontariato 
per la protezione civile. 
La funzione di protezione civile, come sapete, è associata presso l’Unione dei Comuni; oggi noi siamo 
chiamati a costituire il gruppo comunale. 
Il regolamento è quello base approvato anche da altri comuni. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano al fine di dare 
immediato corso ai successivi adempimenti, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 23/04/2014             al 08/05/2014                   al n. 219    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/04/2014  

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


