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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
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L'anno duemiladiciassette,

il

giorno sette del mese di febbraio alle ore 11,00, nella sala consiliare,

in seguito a convocazione diramata dal Sindaco con awiso protocollo n. 374 del1^ febbraio 2107

è

riunito il Consiglio Comunale in seduta unica, pubblica straordinaria.

I componenti il Consiglio, relativamente all'argomento di cui all'oggetto, pertanto, risultano pregenti
come di seguito precisato:

PRESENTE

N.P.

COGNOME E NOME

I

FEOLA Antonio

2

ZONA Antonio

X

3

MERCONE Giuseppe

X

4

CARBONE Pasquale

5

FEOLA in D'ONOFRIO Pasqualina

6

CARBONE Giuseppe

7

ZITIELLO Francesco

X

B

GALLINA Giuseppe

X

9

DE NUCCI Diego

X

t0

CARBONE Pasqu ale
TOTALE

ASSENTEI

X

(3 0/07 I 197

9)

X

X
X

(221 03/ I 9 86)

X
8

2

Assiste la dott. ssa Mariarosaria Laruaro, Segretario Comunale, incaricato per la redazione del
verbale.
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Zona, assunta la Presidenz*-nella sua qualità di Vicesindaco, ai sensi dell'art. 30, comm& 2,
dello Statuto Comunale, accertata la presenza del numero legale ai fini della validità dell'adunanz3,, p4ssa
alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e introduce la proposta di deliberazione in oggetto.
Successivamente invita il Consigliere G. Gallina ad illustrare il contenuto della proposta di deliberazione.

Il dott. Antonio

Concluso il dibattito,

IL CONSIGLIO COM{JNALE
RICHIAMATA la Legge 24 febbraio 1992, n, 225 rcIativa all'istituzione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile, e in particolare I'art. 15 il quale prevede:
- al comma 1, che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia locale, possono dotarsi di
una struttura di protezione civile;
- al comma 2, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza
nell'ambito del tenitorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei serviai di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e prowede agli interventi necessari;
PRESO ATTO che I'art 108, comma I lett. c) del D.Lgs.3l marzo 1998, n. 112 ha atnibuito ai
Comuni le frrnzioni in materia di protezione civile relative:

- all'attuazione, in ambito comunale, delle attivita di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- all'adozione di tutti i prowedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza,
necessari ad assicurare primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; alla
predisposizione dei piani comrmali e/o intercomunali di emergenza;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare

i

I'emergenza;

- alla vigilanza sull'ath.razione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgerrti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali.

PRECISATO

-

-

che il comune di Giano Vetusto, con deliberazione CC n 7 del29.03.2012 ha approvato il
regolamento comunale del gruppo di protezione civile;
che è intenzione di questa amministazione garantire la partecipazione attiva al guppo di
protezione civile, anche da parte dei minori;
che tale ulteriore partecipazione implica la necessita di regolamentame la disciplina
integrando il vigente regolamento comunale del gruppo di protezione civile;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di CC n. 7 del29.03.2012 con la quale è stato approvato
regolamento di servizio intercomunale di protezione civile della provincia di Caserta;

il

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare un regolamento che disciplini la partecipazione dei
minori al gruppo comunale dei volontari di protezione civile;
regolamento per il servizio comunale di protezione civile minori- allegato sub a) alla
presente, parte integrante e sostanziale della stessa e ritenutolo meritevole di approvazione;
deliberazione n. 69 del 30.09.1996;

VISTO

-

il

VISTO I'art. 42 del D. LEs. 267 12000;

i

pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi del combinato
disposúo di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18.'08.2000 e sm.i., in calce alla presente

ACQUISITI

quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DELIBERA

della presente deliberazione;
- di richirmare la premessa quale parte integrante e sostanziale
per
il servizio comunal" di.l
- di approvare per le suesposte motivaziotti it regolamento
civile- minori- allegato tirb a) alla presente próposta di deliberazione' di cui costituisce
integrante e sostanziale

;

-di irecisare che il suddetto regolamento inlegra le_dispgsizioni del vigente regolamento
di protezione civile, approvato con deliberazione C.C.rt.7 del 29.03.20t2;
di tasmettere tu pt"rlntr all'ufficio segreteria per I'adozione degli atti di competenza" ivi
la pubblicazione sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione- amministrazione

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA
Di rendere il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi
4 del D.Lgs. n.26712000 e smi, stante I'urgenza di prowedere'

e per

gli effetti dell'art.l34

deliberazione del Consigtio Comunale

COMUNE DI GIANO VETUSTO
PROVINCIA DI CASERTA

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

(

DEL 7 febbraio2LtT

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
rt. 49 e 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO PROPOSTA:..Approvazione regolamento di protezione civile

-

sezione

COMUNE

DI

GIANO VETUSTO

PROVINCIA DI CASERTA (CE)
uFFrcIo DELLA PROTEZTONE

CTVTLE

Resolamento Comunale
D€T

l'ímpiego di minQri nell'attivìtù

di
Protezìone Civìle.

ART.

1

-

PREMESSA:

L'amministrazione comunale, riconoscendo I'importanza fondamentale del
promuoverne
nell,attività di protezione civile come espressione di solidarietà concreta, intende
sviluppo anche tra i minori.
Z) F; gli obiettivi prioritari dell'amministrazione vi è pertanto la formazione di vo
orgarrizàti ed operativi, che possano essere di servizio alla collettività, migliorando I'effici
I'eîficacia del sistema di protezione civile in ambito prevalentemente locale.

l)

ART.2 - COSTITUZIONE. FINALITA
il regolamento approvato con deliberazione C
n.7 delZ9.1l.ZOtZ, è conientire la costituziotte e disciplinare I'azione di cittadini, minori di
che in modo volontario e gratuito decidono di riunirsi in un gruppo istituzionalizzato,
1) La finalità del presente regolameuto, che integra

in occasi
collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o
di eventi calamitosi, unitamente alle componenti (amministrazioni dello Stato, regioni,
con finali di
comuni e comunità montane, altri enti pubblici, istituti e gruppi di ricerca scientifica
6
protezione civile, nonché ogni al,uia istitnzione ed organrzzazione anche privata) di cui all'
della Legge 24 febbraio 1992 n.225 e ss.mm.
*Gruppo Comunale di Volont
-oiganizzazione
di ciuadini, che viene denominata
2) Tale
protezioni Ctnite del Comune di Gíano Vetusto- minori-", d'ora in avanti, per brevitapopolazione'
non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue il fine della solidarietà a tutela della
eventi calamitosi naturali o coruressi con le attivita umane'
Gri::
3) Il ,,Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune
munici
minori,, ha sede legale ed operativa nel Comune di Giano Vetusto (CE), presso' la sede

(,

sita in Via Municipio n.4;
4) Il ,,Gruppo,, può essere sciolto dall'Amministrazione comunale con deliberazione
comunale.

+,,isqi*Élfr il*t|Ér*g*lJ'

l:

di

Consi

ART.3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
1) L'amministrazione comunale individua le forme piu opportune per incentivare I'adesi
"Gruppo" di ciuadini minorenni, desiderosi di svolgere I'attivita di volontariato, a

e al

io

prioritariamenteo della comunità locale.
2) Può aderire, previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà geni
anche chi abbia superato il sedicesimo anno di età. Tale volontario potrà essere i
esclusivamente in attività di formazione teorica, in manifestazioni dimostrative e nell'
dell' attivita amministrativa del o' Gruppo" .
3) Possono aderire al o'Gruppo" anche gli iscritti ad altre organizzaziom di volontariato, senzr che
abbiano l'obbligo di cancellarsi dalle medesime, purché dichiarino di prestare attivita operati lin
materia di Protezione Civile esclusivamente per il "Gruppo,,.
4) L'ammissione al "Gruppo" è subordinata alla presentazione all'Uffrcio Protezione vile
comunale, di apposita domanda in conformità al modello a) allegato al presente
,e
all'accettazione ufficiale della stessa da parte del Sindaco.
5) Alla domanda devono essere allegati i documenti in essa richiesti , fra cui il certificato
attestante il possesso di condizioni psicofisiche idonee all'espletamento del servizio di
civile.
6) I volontari ammessi, indipendentemente dalla loro qualifica, saranno muniti di
di
riconoscimento, che ne certifichi le generalità, la qualifica o evenfuale specializzazione ed ogni tra

informazione ritenuta utile. Il tesserino dowà essere posto obbligatoriamente in
sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario ed ha valore solo ai fini del riconoscimento
le attivita di protezione civile svolte dal"Gruppo" e regolarmente autoizzate.
7) II volontario può cessare di appartenere al "Gruppo" o per propria richiesta com

iscritto al Consiglio o per violazione degli obblighi di cui al presente regolamento.
8) L'esclusione temporanea o definitiva di un volontario dall'organizzazione, viene
verbalmente dal Consiglio al Sindaco, che comunica all'interessato il prowedimento, motiv
propria decisione.

di Protezíone Civile del Comuy_!:.^O:tr?-rrY3.
v, wltt' v Comunale di Volontariato
"Gruppo
Vetusto ed autorizzato all'utilizzo
minori,, viene attivato sul territorio del Comune di Giano
previste dal
mezzi e delle risorse in dotazione, secondo le modalità e competenze
n. . 7 del 29'03 '20L2;
comunale di protezione civile approvato con deliberazione C.C.
deve essere iscritto
2) A1 di fuori dell,ambito comunale, il "Gruppd' qel essere impiegatoo r^-2 ^-^ l^t2.,21^
Civile '
di Caserta dell'Elenco regiònale del volontariato di protezione
sezione provinciale
ùWZrILtuv
Yrv I r^rt
^ ^ -^-2 ^-^l^ :
provin.oiall,
3) Al verificarsi di emergenze sul territorio cómunale,
ryeiona::Yl:11Î:,:Î
pEc-,-it"Gruppo" verrà organizzato in base a quanto previsto dal
regolamento comunale di protezione civile'
1)
L)
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nel
per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute
deliberazione CC n' 7 del 29 '03 '2012
regolamento comunale di protezioné civile appóvato con

'W

*P-X*+

Comune di Giano Vetusto -Ce-

Nucleo Protezione Civile
Scheda dati volontario
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

lndirizzoz

Via: Città: C.A.P.:

Codice Fiscale. (allegare fotocopia)

Titolo di studio:
Professione:

Telefono:

I)ocumento:

Carta d'identità Passaporto

Lingue conosciute:

Inglese: Buono
Francese:

Buono

Casa Cellulare Lavoro

Scolastico

Suffrciente

Scolastico

Sufficiente

Tedesco:

Buono

Scolastico

Sufficiente

Altro : (

Buo$o

Scolastico

Sufficiente

Disponibilità:

H24 Pomeriggio Sera

Non definito Festivi Altro:

Gruppo sanguigno:
Vaccinazioni:

(facoltativo)
(facoltativo)

Allegare n" 2.foto tessera e .fotocopia della tessera sanitaria.
Luogo,data:

Firma dell' aspirante Volontari

Paginadi:Q.
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REFERTO DI PUBB.LIC AZIONE
(art.

1,24

del D. Lgs. Nn26712000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio online a
giorno

/Ulptlte

Giano vetusto.

che

vi rimarà per la durata

,tl/t/mf

di 15 giorni consecutivi.
l'uffi

I

CERTIFICATO DI AVI/ENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della rclazione del messo comunale

CERTTFICA / /
Che copia della presente è stata affissa all'albo pretorio online AA///y'4t
sI

II RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIO
(Donato ALETTO)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per deconenzadei termini, ai sensi del 3o comma dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000
( dieci giorni dalla pubblicazione) in data

o

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
267 /2000.

Giano vetusto,

ti /

3f Zf

fu f

-

comma 4 del D.Lgs.

