
          
 
 

COMUNE DI MARTIRANO 

PROV. DI CATANZARO 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

N. 03 

Del 28.05.2020 OGGETTO: Approvazione Regolamento di disciplina  
Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile . 

L’anno Duemilaventi in Martirano il giorno ventotto (28) del mese di Maggio dalle ore 18:10 a 

seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 1180 del 22.05.2020, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta Pubblica Sessione Straordinaria Di 1^ Convocazione nella Sala Consiliare , 

regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N CONSIGLIERI PRES. ASS. 

1 

BARTOLOTTA FRANCESCO 

Sindaco  
X 

 

2 CARULLO PIERO X 
 

3 
CALIGIURI MARIO 

X  

4 BARTOLOTTA PASQUALE X 
 

5 AIELLO ANTONELLO X  

6 STRANGES DIEGO LUCA X  

7 
SCALESE GIOVANNA 

Presidente del Consiglio 
X 

 

8 FOLINO DANIEL  
X 

9 VENTO MAURIZIO  
X 

10 SCALESE GINO  
X 

11 MARINO GIUSEPPE VITTORIO X  

Assegnati: 11                                                                                                                  Presenti: n. 08 

In carica: 11                                                                                                                    Assenti:  n. 03 

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 

verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta 

Cefalà. 

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese,  preliminarmente: 

Constatato che tutti i presenti sono muniti dei dispositivi di protezione ( mascherina e guanti) e disposti 

assicurando tra di loro la distanza ben oltre quella minima di un metro, prescritta dalle disposizioni 

governative in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto del decreto sindacale n. 1/2020 e 

per ultimo del D.L. 16/05/2020 n. 33, art. 1 comma 10; 

riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

posto all’ordine del giorno sopra indicato. 

  
 



 

 

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO COMUNALE  

Sig. ra Giovanna Scalese  ,introduce l’argomento, spiegando le ragioni per le quali il Comune Martirano intenda 

dotarsi un Regolamento comunale di  disciplina di un gruppo comunale di  volontari di Protezione Civile  in 

conformità al piano di Protezione civile attualmente vigente. 

Udita la relazione ,  segue  il dibattito, al termine del quale , il Presidente del C.C.  , invita la Civica Assise a 

determinarsi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO CHE:  

  il  Comune di Martirano  è dotato di un Piano comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 

del 13/ 06/2012, volto alla   pianificazione delle attività di previsione e prevenzione finalizzate alla salvaguardia della 

popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali, con 

l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione, 

l'assegnazione e l'esecuzione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione 

di rischio emergente; 

l’amministrazione in carica prevede, di rivedere il suddetto  Piano allo scopo di renderlo attuale oltre che concretamente 

operativo in relazione a qualsivoglia situazione di emergenza possa verificarsi , esigenza questa ancor più sentita in 

questo periodo di emergenza sanitaria globale da Covid- 19; 

 nell’immediatezza si intende istituire una struttura operativa di volontari  del servizio di protezione civile , con funzioni di 

supporto in primis al Sindaco, quale autorità locale di Protezione civile  ed altresì all’Ufficio tecnico comunale ed  alla 

Polizia Municipale, sia nell’ambito delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio e nelle attività di 

soccorso, sia nella  fattiva ed indispensabile attività di collaborazione nell’opera di sensibilizzazione civile della collettività 

per le problematiche di protezione civile. 

DATO ATTO CHE: 

L'attività di volontariato non deve perseguire fini di lucro o di vantaggio personale, e deve essere svolta in 
forma spontanea, gratuita e per fini di solidarietà. 

I Gruppi comunali di volontari di protezione civile  sono formati da cittadini che per l’appunto ,prestano la loro 
opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di 
calamità che interessano il relativo territorio, nonché il ripristino a seguito dell’emergenza. 

Il responsabile della struttura comunale di protezione civile è il Sindaco, che è la prima autorità di protezione 
civile. All’interno del Gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione a 
particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio 

di particolare rilievo è il  rapporto di collaborazione che il Gruppo comunale riesce ad instaurare con le 
comunità locali. 

CONSIDERATO CHE: 

 il riconoscimento del ruolo svolto dal volontariato di protezione civile è comprovato anche dai regolamenti che lo Stato 

ha emanato per disciplinare la partecipazione delle organizzazioni di volontariato in tutte quelle azioni in cui si esplica 

l’attività di protezione civile , come da D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 e D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. 

a livello comunale e/o intercomunale spettano ai Comuni le funzioni connesse all'impiego del volontariato di protezione 

civile, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonchè la vigilanza sulle relative attività ; 

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”, e successive 

modifiche e integrazioni tra le quali, in particolare, quelle apportate con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;  



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante ” Regolamento recante nuova disciplina 

della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”; 

VISTO il   decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare , l’art. 108, comma 7 che  conferisce alle 

amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;  

 VISTO l’articolo 5-bis, comma 7, della legge 9 novembre 2001, n. 401, di conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 7 settembre 2001, n. 343, che stabilisce che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista 

dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al 

Dipartimento della protezione civile; 

CONSIDERATO che l’art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle regioni la potestà regolamentare nelle materie 

di legislazione concorrente;  

VISTA la L. R. n. 4 del 10 febbraio 1997 “Legge organica regionale di Protezione Civile”; 

VISTA la  L. R. del  12/08/2002 n .34,ed in particolare l’art. 123, comma 5  che istituisce” l’Albo regionale del volontariato 

di protezione civile”, ove sono iscritti le associazioni del Volontariato di Protezione civile ed altresì, i gruppi comunali dei 

volontari di P.C.; 

VISTI, altresì, i sotto riportati provvedimenti regionali in materia: 

• la D.G.R. n. 299 dell’11 agosto 2015 avente ad oggetto “Settore Protezione Civile – Provvedimenti”, con la quale è 
stata istituita l’Unità Organizzativa Autonoma “Protezione Civile”; 

• il Regolamento Regionale n. 18 del 16 dicembre 2016 recante “Disciplina dell’Albo Regionale del volontariato di 
Protezione Civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell’utilizzo dei loghi di Protezione Civile 
Regionale;  

• -la  Delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 658 del 31 dicembre 2018,, adottata in ottemperanza alla 
Direttiva della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile, del 14 gennaio 2014, con 
la quale è stato approvato il  documento denominato “Allegato 2 - Organizzazione di protezione civile e elementi 
conoscitivi del territorio della Regione Calabria”; 

• la  Delibera della  Giunta Regionale della Calabria n.611 del 20 dicembre 2019 con la quale sono state approvate 
le nuove “Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale” e contestualmente sono state 
revocate le precedenti di cui alla DGR n. 472 del 24.07.2007; 

PRESO ATTO che  l’Ufficio Tecnico con il supporto del Segretario comunale  ha predisposto uno schema di Regolamento  

dei volontari di Protezione civile ,al fine di garantire un valido , efficace e capillare supporto sul territorio comunale a  

tutela della salute e dell’incolumità della popolazione, alla salvaguardia dell’ambiente, nonché dei beni pubblici e privati, 

dai danni derivanti da eventi calamitosi naturali o connessi all’attività dell’uomo; 

UDITA  la relazione illustrativa illustrativa del Presidente del C.C. ; 

VISTO l’allegato schema di Regolamento composto da n.11  articoli e ritenutolo meritevole di approvazione ; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, dal quale discende la competenza dell’organo consiliare per l’approvazione dei 

Regolamenti , eccezione fatta per quelli che per legge sono  di competenza dell’organo esecutivo: 

ACQUISITO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile dell’area 

amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n 267, nel testo come sostituito dall’art. 3, comma 

1° - lettera b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazione, nella legge 07/12/2012 n. 213; 

DATO ATTO che non necessita il  parere in ordine alla regolarità contabile , ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

18/08/2000 n 267,  e s. m. i. in quanto il presente atto avente valenza regolamentare non ha  i riflessi diretti o indiretti sul 

bilancio comunale; 

Con voti favorevoli :07; contrari: 0 ; astenuti : 01 (Marino Giuseppe V.), resi per alzata di mano da n. 07 

consiglieri votanti su n.08 presenti  di n. 11  assegnati ed in carica , 

                                                                             

D E L I B E R A 

La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del  
presente deliberato . 



1) APPROVARE  l’allegato Regolamento comunale del Gruppo dei Volontari di  Protezione civile , Sub.A) ,  
costituito da n. 11 articoli, parte integrante e sostanziale della  presente deliberazione . 

2) DEMANDARE al Sindaco gli adempimenti di competenza per l’istituzione del Gruppo dei volontari 
Comunali di Protezione civile. 

3) TRASMETTERE il Presente provvedimento con l’allegato Regolamento al Responsabile dell’Area Tecnica 
ed alla Polizia Municipale , per l’attuazione per quanto di rispettiva competenza . 

4) COMUNICARE alla Regione Calabria l’adozione del presente Regolamento. 

5) DARE ATTO CHE il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente 

deliberazione. 

6) DISPORRE  la pubblicazione del presente Regolamento all’Albo on line del Comune e permanentemente 

sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottocategoria “Disposizioni 

generali”. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione   eseguita  per alzata di mano con il seguente esito: 

 voti favorevoli :07; contrari: 0 ; astenuti : 01 (Marino Giuseppe V.), resi  da n. 07 consiglieri votanti su n.08 

presenti  di n. 11  assegnati ed in carica , 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000.



 Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    f.to Giovanna Scalese                                                                         f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà 

______________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della 

Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
  f.to (Geom. Marino Brasilino) 

______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione: 
(X) è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

      04/06/2020 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

( ) diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’albo pretorio comunale on-  

line(art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 

( X ) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Martirano, 04/06/2020 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Rosetta Cefalà 

 

 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 


