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ORIGINALE  Deliberazione N. 4 

  Data 29/03/2018 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
C.F.  P.IVA  

 

  

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO 

COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. 
 
L'anno duemiladiciotto , addì ventinove del mese di marzo alle ore 19.30 in Boretto,  nella sala delle adunanze consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del 
Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla discussione del presente punto: 
  

  Presenti  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Consigliere X  

3 CODELUPI ANDREA Consigliere X  

4 MANOTTI MANUEL Consigliere X  

5 SAVINI SILVIA Consigliere  X 

6 CODELUPPI MAURO Consigliere X  

7 PISCIUNERI GIULIA Consigliere X  

8 BOLSI BEATRICE Consigliere  X 

9 SAVINI PATRIZIA Consigliere X  

10 SARACCA SILVIA Consigliere X  

11 GALAVERNA MONICA Consigliere  X 

12 ABBATI GLORIA Consigliere  X 

13 MORI NADIA Consigliere X  

   9 4 

 
Partecipano  alla seduta gli  assessori esterni :   BIA GIORGIA, FARRI WILMER, NIZZOLI STEFANIA 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la Circolare del Dipartimento di Protezione del 16 Novembre 1994, n° 01768 U.L che 
istituisce l’elenco delle associazioni , organizzazioni e gruppi volontari di protezione civile;  
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2001, n° 194 che reca la 
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di 
protezione civile;  
 
Vista la Legge Regionale n. 1/2007, che indica tra i compiti del comune la predisposizione 
di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo dei gruppi comunali e delle 
associazioni di volontariato di protezione civile;  
 
Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13 ed in particolare l’art.19 “Riordino delle 
funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ad oggetto: “ Codice del terzo settore  a 
norma dell’art. 1, comma 2 ,lettera b) della llegge 6 giugno 2016, n. 106; 
 
Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n 1  all’art. 35 con  cui  si ribadisce la 
possibilità per i comuni di promuovere al proprio interno  la costituzione del Gruppo 
comunale di volontariato di  protezione civile , curando la gestione amministrativa del 
gruppo mediante  i propri uffici   ed individuando secondo principi di democraticità , un 
coordinatore operativo dei volontari;  
 
Dato atto che:  
- il D.lgs n° 267, 18 agosto 2000 “ Testo Unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti 
locali” individua nel Comune il rappresentante della comunità locale  e dei suoi interessi 
nonchè il promotore del suo sviluppo”;  
- il Decreto Legislativo   2 gennaio 2018, n° 1 all’art 31 prevede la partecipazione dei 
cittadini alle attività di protezione civile ed all’art 35 promuove la costituzione di un  gruppo 
comunale di  protezione civile ; 
- che con deliberazione di C.C n° 3 del 05/02/2014  il Comune ha approvato una 
convenzione  per la costituzione di un ufficio associato di Protezione Civile  presso 
l’Unione Bassa Reggiana per assicurare , il governo territoriale delle funzioni 
amministrative secondo i principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza; 
 
Udita la breve relazione introduttiva del Sindaco-Presidente il quale cede poi la parola 
all’assesore Benassi, che illustra la proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto:   
 
Dato atto  che con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 05/02/2014 si è approvato il 
Piano Comunale di Protezione Civile;  
 
Considerato che: 
- le attività dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi connessi alla 
Protezione Civile ed a diffondere adeguata conoscenza dei rischi che esistono nel 
territorio comunale e del modo di prevenirli assumono sempre più rilevanza tra quelle di 
competenza del Comune:  
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- le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinameneto degli Enti Locali per l’attività 
di Protezione Civile svolta dai volontari;  
 
Ritenuto necessario che il comune disponga di un Gruppo Comunale di Volontari di 
Protezione Civile anche per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini che vogliano 
prestare la loro opera a favore della comunità;   
 
 
 
Rilevato: 
-che il Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 
convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
 
-che il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 
convertito in Legge 213/2012 , ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese nei modi e nellle forme di legge da n° 9 
(nove) consiglieri presenti e votanti:  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE  il Regolamento per la disciplina del Gruppo di Volontari di Protezione 
Civile di Boretto :  
-  allegato “ A”  
 
DI PRENDERE ATTO che il responsabile del servizio competente porrà in essere ogni 
successivo adempimento connesso con  la procedura in parola , ivi compresa la verità 
degli obbllighi di pubblicazione  di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m; 
 
DI DARE ATTO  altresì  che sulla proposta della presente deliberazione  sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art 49,1° comma  del T.U D.Lgs.vo 267/2000  e s.m.i,  
 
Successivamente , 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione , con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge, da n° 9 (nove) consiglieri presenti e 
votanti, 
 

DELIBERA 
 
di  dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del 
Dlgs 267/2000 e s.m. 
 
 
. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

                 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 

 
 

 
 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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