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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE - -REVOCA DELIBERA N.83 DEL 16/12/2005 DEL C.P.:
======================================================================
L’anno 2017 il giorno 6 del mese di Giugno alle ore 19.00 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Seconda
convocazione.
All’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
MARICONDA ANTONIO
VITO PELOSI
IANNIELLO VINCENZO
MOLISSE FAUSTA
MUSCATI ROBERTA
PELLECCHIA ELENA
ROCCO MARCELLO
MARTINO ANTONIO
MATTA SABINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

DE LUCA ABELE
PETRETTA PALMIERA
DELLE GRAZIE PELLEGRINO
DE FEO MARIA

SI
SI
SI
SI

presenti n.13 e assenti n. 0
Assume la presidenza il signor MARICONDA ANTONIO, il quale
accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione il Segretario
Comunale DR.SSA ILARIA LEONARDI
- Immediatamente eseguibile

[SI]

[NO]

IL RESPONSABILE del settore interessato sulla proposta di
deliberazione in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]
Il RESPONSABILE del settore finanziario sulla proposta di
deliberazione in ordine alla regolarità contabile ha espresso
parere:
[FAV] – [CONT]

Il Presidente passa la parola al Consigliere Roberta Muscati che legge il suo intervento scritto (Allegato A);
Il Consigliere Abele De Luca dichiara che loro del Comitato Pro Serino hanno letto il regolamento e si congratula per
l’iniziativa intrapresa. Aggiunge che, in primo luogo, il contenuto del regolamento poteva essere un po’ migliorato ed
aggiunto qualche punto in più; in secondo luogo, sottolinea che non è stata riproposta la Commissione Consiliare sui
Regolamenti che, a suo avviso, era uno strumento che consentiva maggiore celerità ed uno studio più approfondito sui
contenuti dei Regolamenti.
Inoltre evidenzia che nel Regolamento proposto, il Comitato Direttivo è nominato direttamente dal Sindaco, mentre ha
constatato che altri Regolamenti adottati in altri Comuni sono più democratici, perché il Comitato Direttivo è nominato
dall’Assemblea. Aggiunge che secondo lui, almeno l’organo direttivo dovrebbe essere orientato a chi ha già esperienza
di Protezione Civile, così come la formazione, di cui all’art. 8 del Regolamento; infine, aggiunge che all’art. 11 è
previsto il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del proprio datore di lavoro il quale viene
rimborsato dal Comune, norma secondo lui, azzardata per la tutela del Comune. Conclude asserendo che poteva essere
migliorato.
Interviene il Sindaco il quale afferma che c’era l’intenzione di istituire la Commissione sui Regolamenti, ma, vista
l’esperienza pregressa per cui si convocava la Commissione e poi, in Consiglio Comunale, continuava a non trovarsi
l’accordo e si ricominciava daccapo, ritiene che ha senso istituirla nuovamente se fatta funzionare per bene. Invita
comunque a formulare proposte, sulle quali, poi, si cerca comunque un accordo.
Il Consigliere Muscati, in risposta a quanto detto dal Consigliere De Luca, precisa che la scelta è derivata dal confronto
di esperienze avute all’interno di vari ed importanti Comuni che operano con il Gruppo comunale di Protezione Civile
già da anni, dai quali è emerso che il Comitato Direttivo nominato dal Sindaco è più conveniente perché diversamente,
si sono registrati vari problemi. Inoltre, precisa che la materia della Protezione Civile è regolata da centinaia di norme e
che il Regolamento avrebbe potuto essere anche di centinaia di pagine, ma la scelta è stata orientata a favore di un
Regolamento più snello e chiaro che è sicuramente più utile di un Regolamento più corposo e dispersivo, fatto di
centinaia di pagine e di norme.
Infine, sottolinea che a proposito della parte in cui è previsto il rimborso a favore del datore di lavoro, non è stato fatto
altro che riportare la normativa nazionale e che, ovviamente, come riportato nella disposizione regolamentare, c’è
sempre il limite della copertura di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 16/12/2005 avente ad oggetto:”Approvazione
Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”
CONSIDERATO opportuno revocare tale Deliberazione e approvare un nuovo ed aggiornato Regolamento del Gruppo
Comunale di Protezione Civile del Comune di Serino;
EVIDENZIATO che i volontari prestano volontariamente la loro opera, senza fini di lucro o di vantaggi personali,
nell’ambito della Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso previste dal Regolamento
comunale;
VISTO il nuovo “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile” composto da 16 articoli,
allegato alla lettera B del presente atto quale parte integrante e sostanziale ;
VISTA la Legge 11 agosto 1991 n.266 “Legge quadro sul Volontariato”;
VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n.225 “Istituzione del Servizio Nazionale della protezione Civile”;
VISTA la Legge del 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO il D.P.R. 08 febbraio 2001 n.194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTI i pareri resi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con la seguente votazione resa per alzata di mano:
presenti: 13
votanti: 13
voti favorevoli: 10
voti contrari: 0
astenuti: 3 (Consiglieri De Luca, Petretta, De Feo)
DELIBERA

1. DI REVOCARE la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 16/12/2005 avente ad
oggetto: “Approvazione Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile”
2. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile”,
composto da 16 articoli che, allegato alla lettera B della presente deliberazione, ne forma parte
integrante e sostanziale.

Del che e’ verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARICONDA ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
[] - e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici (15) giorni consecutivi a partire
dal __________ come prescritto dall’art.124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:____________________
[] - per decorrenza di dieci (10) giorni dalla data della pubblicazione, senza che siano pervenute
richieste di controllo di legittimita’ (art.134, comma 3 – D. Lgs. N.267/2000);

[] - perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D. Lgs. n.267/2000);

Dal Municipio lì’_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ILARIA LEONARDI

