COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri del Consiglio Comunale

COPIA
N. 11 del 18 settembre 2013
Oggetto: Costituzione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile ed
approvazione regolamento.

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di settembre, alle ore 12:15,
nel Municipio di Misilmeri si é riunita la Commissione straordinaria per la
gestione dell’Ente, nominata con D.P.R. del 30 luglio 2012 e D.P.R. 6 agosto
2013, a seguito dello scioglimento degli Organi elettivi del Comune di cui al
decreto citato e all’art.143 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con l'intervento dei
Sigg:
1) Dott. Enrico GULLOTTI
presente
2) Dott.ssa Rosanna MALLEMI
presente
3) Dott. Alfio PULVIRENTI
presente
La Commissione adotta la seguente deliberazione con l’assistenza del
Segretario Generale del Comune, dott.ssa Carmela Vitetta.
Esaminata la proposta in oggetto;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi di legge, per la regolarità
tecnica, dal Dirigente Sovraordinato dell'Area VI Manutenzione e Servizi a Rete;

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, in oggetto, allegata alla presente;
di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva.

Allegata alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 11 del 18.09.2013

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Commissione Straordinaria

Proponente: Dirigente Sovraordinato dell'Area VI Manutenzione e Servizi
Rete
Area interessata:

Area VI Manutenzione e Servizi Rete

Oggetto: Costituzione del gruppo comunale volontari di Protezione Civile ed
approvazione regolamento.

Data:

Pareri
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e come da
art.49 del vigente Tuel, i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
IL DIRIGENTE SOVRAORDINATO DELL'AREA
Lì, 03.09.2013
VI MANUTENZIONE E SERVIZI A RETE
F.to: Ing. Nunzio Micieli

Parere non dovuto sotto il profilo della regolarità contabile
IL DIRIGENTE SOVRAORDINATO DELL'AREA
Lì, 03.09.2013
VI MANUTENZIONE E SERVIZI A RETE
F.to: Ing. Nunzio Micieli

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ravvisata la necessità di costituire il Gruppo Comunale di volontariato per
fornire un contributo in termini di esperienza e di pecularietà operativa come
ausilio al Servizio Comunale di Protezione Civile;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione perché relativa alla
costituzione del Gruppo Comunale di protezione Civile, che dovrà strutturarsi
come principale propulsore di ogni attività del volontariato e alla conseguente sua
regolamentazione;
ACQUISITO in allegato esclusivamente il parere di regolarità tecnica, reso
ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs.vo 18/8/2000, n° 267;
ATTESA la propria competenza a provvedere in merito;
VISTO l’art. 11 del D.Lgs.vo 159/84, convertita in Legge 363/84, recante
disposizioni di tutela anche economica del volontariato di Protezione Civile;
VISTA la Legge quadro n. 266/91, recante disposizioni sulla disciplina del
volontariato;
VISTO l’art. 18 della legge 225/92, recante disposizioni in merito
all’utilizzo del volontariato nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione
Civile;
VISTO il D.P.R. 2001 e s.m.i. “ Regolamento esecutivo dell’art 7 della
L.R. 31/08/1998 n. 14 concernente la disciplina delle attività di volontariato di
Protezione Civile”;
VISTO il D.P.R. 194/2001, avente per oggetto “ Regolamento recante
nuove discipline delle partecipazione delle organizzazioni al volontariato alle
attività di protezione civile;
VISTO il Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di
volontari di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.131 del 23 maggio 1987;
RICHIAMATA la deliberazione n. 39 del 27.6.2008, con la quale è stato
approvato il relativo regolamento comunale;
RAVVISATA l’esigenza di favorire la formazione di un Gruppo
Comunale di Protezione Civile, in grado di intervenire a sostegno, oltre che
nell’attività di emergenza e soccorso, nell’ambito delle attività di previsione,
prevenzione, pianificazione ed intervento operativo del Servizio Comunale di
Protezione Civile, adottando uno specifico regolamento, adeguato alle
intervenute disposizioni legislative e regolamentari;

VISTO lo schema tipo emanato dal Regolamento per la costituzione del
gruppo comunale di volontari di protezione civile, emanato dal D.P.R.C;

Con i voti sopra riportati;

Propone
Per i motivi espressi in narrativa:
1) Di costituire il Gruppo Comunale volontari di Protezione Civile e, per
l’effetto, revocare il regolamento comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 131 del 23.5.1987 ed approvare il “ Regolamento del gruppo
Comunale volontari di Protezione Civile” del Comune di Misilmeri, quale
risulta dall’atto allegato “A” formato di n. 11 articoli, che fanno parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, redatto sulla base dello schema tipo
emanato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
2) Di stabilire che tutti i soggetti privati facenti parte del sistema complesso
della Protezione Civile e dell’Ambiente esercitano un Servizio di pubblica
necessità. Ai sensi dell’art. 359 C.P..
Il proponente
F.to: Ing. Nunzio Micieli

Letto, approvato e sottoscritto.LA COMMISSIONE
F.to: dott. Enrico Gullotti
F.to: dott.ssa Rosanna Mallemi
F.to: dott. Alfio Pulvirenti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Carmela Vitetta

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 20.09.2013
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo on line dal 20.09.2013 al 05.10.2013
Defissa il 07.10.2013
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme attestazione del Messo addetto alla pubblicazione, che la presente deliberazione
é stata pubblicata all’Albo on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 18.09.2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa C. Vitetta

