COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 in una sala del Palazzo
Municipale, in convocazione * per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge
e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

COGNOME E NOME

CARICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presidente
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
OSELLA Daniela
PERUGLIA Mauro
BRUNO Dario
GAZZOLA Danilo
BRARDA Sonia
CILIBERTI Tommaso
GALLO Emiliano Francesco
DI NUNZIO Osvaldo

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Giust.
Giust.

5
6

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:
- Gli artt. 30, 42, comma 2, e 49, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- La Legge n. 266 del 11 agosto 1991;
- La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
- Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
- La Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7;
- Il D.P.G.R. Regione Piemonte 23 luglio 2012, n. 5/R, recante “Regolamento regionale del
volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R”;
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività
di protezione civile”;
- La D.G.R. n. 35-7149 del 24 febbraio 2014 avente per oggetto: “Istituzione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012”;

PREMESSO che:
- ai sensi dell'art. 14, comma 27, lett. e), del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e s.m.i,
tra le funzioni fondamentali che i Comuni devono esercitare obbligatoriamente in forma associata è
compresa quella di "attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi";
- Il Sindaco è autorità locale di protezione civile sulla base dell’art. 11, comma 3, della L.R. n. 7 del
14 aprile 2003;

CONSIDERATO CHE:
- Non è stato sino ad oggi costituito un gruppo comunale di protezione civile che componga il
volontariato regionale di protezione civile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.G.R.
Regione Piemonte 23 luglio 2012, n. 5/R;

RITENUTO CHE:
-Sia opportuno porre in essere tutte le iniziative idonee per promuovere la costituzione in Osasio di
un Gruppo comunale di protezione civile che, nel rispetto della normativa di settore indicata in
premessa, abbia tutti i requisiti di idoneità tecnico-operativa minimi previsti dalla sopra richiamata
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012 e tutte le caratteristiche
necessarie per essere iscritto nel Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;
-Sia necessario, a tale proposito e quale primo necessario passaggio procedimentale, approvare un
apposito Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari di protezione civile;
-Sia necessario a tale riguardo che si pronunci espressamente il Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE si è provveduto a redigere uno schema di regolamento, allegato alla presente
deliberazione in parte integrante e sostanziale, e che sia opportuno procedere alla sua approvazione;

VISTO il parere favorevole reso dal competente Responsabile del Servizio in merito alla regolarità
tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., non occorre acquisire
il parere del Responsabile del Servizio finanziario in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

CON la seguente votazione, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente/Sindaco:
Presenti e Votanti n. 5 – Voti favorevoli n. 5 Contrari o astenuti: /

DELIBERA
Per quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato
1) Di approvare il Regolamento per la costituzione del gruppo comunale di volontari di protezione
civile di Osasio ivi allegato in parte integrante e sostanziale;
2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza, data anche
l’attuale stagione invernale che potrebbe richiedere interventi di protezione civile, con voti unanimi
e favorevoli resi da tutti i presenti aventi diritto nelle forme di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
favorevole

Data
27/12/2017

Il Responsabile
Silvio CERUTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/01/2018.

Osasio, li 15/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 15/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 25/01/2018
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

