COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 24 del 29/07/2016
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO..
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di luglio con inizio alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.
DONISI MAURIZIO
MONTILLO GIUSEPPE
CAPITANIO SILVIA
CONTEDUCA ROSA ANGELA
GATTI LIDIA
VANONCINI CLAUDIA
GHILARDI MARCO
BRIVIO PATRIZIA
ZANGA GIANMARIO
MERELLI PAOLA NICOLETTA
GUARENA LOREDANA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 3

Il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 8 Consiglieri.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DONISI MAURIZIO, nella sua qualità di Sindaco,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al punto n.
5 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 24 del 29/07/2016

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. ESAME
ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 24.02.1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile”, aggiornata con decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con legge di conversione
15 ottobre 2013 n. 119, consente ad ogni Comune di dotarsi di un Gruppo Comune di Protezione
Civile;
DATO ATTO che l’art. 15 comma 3 della citata legge 225/1992 prevede che il Sindaco, quale
autorità di protezione civile, abbia il compito di dirigere e coordinare i servizi di soccorso ed
assistenza alla popolazione in caso di calamità;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 39 del 29.11.2012 avente ad oggetto
“affidamento all’Unione Comunale dei Colli della funzione fondamentale relativa all’attività in
ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” , con
la quale si delibera l’affidamento di quanto specificato a decorrere dal 01.01.2013, dando atti che il
ogni caso, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell’art. 15, comma 3 della
legge 225/92,e che gli atti amministrativi necessari ad attuare la funzione fondamentale saranno
assunti, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta Comunale e dai Responsabili di Servizio
competenti per materia;

CONSIDERATO che il Comune intende costituire e disciplinare un gruppo comunale di volontari di
protezione civile da impiegare per attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento
dell’emergenza, come stabilito dalla legge 24.02.1992, n. 225 aggiornata con D.lgs 93/2013
coordinato con legge 119/2013;

VISTA la legge 11.08.1991 n. 266 in tema di volontariato;

ESAMINATA la bozza di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione
Civile , composto da nr. 10 articoli parte integrante della presente deliberazione ed alla stessa
allegata;

RITENUTO che lo schema di Regolamento proposto risponde pienamente alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica
espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 8
n. =
n. 8
n. 8
n. =
DELIBERA

1. DI APPROVARE il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile, nel testo composto da n.
10 articoli e dal fac-simile di domanda di adesione al Gruppo stesso , che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. DI DARE ATTO che è istituito ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento il Gruppo Comunale di
Volontari di Protezione Civile;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 8
n. =
n. 8
n. 8
n. =
DELIBERA

-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 5
“Permesso di costruire convenzionato presentato dal sig. Brambilla Dino in qualità di
amministratore della ditta Fabbrica 01 ed i signori Sonzogni Paolo e Sonzogni Roberto Luigi per
l’edificazione sulle aree ubicate in via S. Giorgo – approvazione bozza di convenzione”

EPIS
Dato che il consigliere Zanga deve uscire per due punti, se anticipi il settimo, così poi può andare a
casa.

SINDACO
Siete d’accordo ad anticipare, siete tutti favorevoli ad anticipare il punto 7? Favorevoli? Ok. E’
giusto e corretto che sia così. Il punto 7 in realtà se metti la slide. Il punto 7 spostato al 5

“Costituzione del gruppo comunale volontari di protezione civile. Esame ed approvazione del
relativo regolamento”

A un certo punto abbiamo ritenuto necessario per il comune di Albano come anche per altri
comuni, di dotarci di una propria associazione gruppo di protezione civile, questo naturalmente
non perché non riteniamo adatta quello dell’ANA che fino adesso ci ha aiutato e continuerà ad
aiutarci. Semplicemente però abbiamo notato che anche il numero di coloro che ne fanno parte, è
diminuito. Viste anche le situazioni e le calamità di cui siamo stati purtroppo vittime, ci hanno fatto
prendere questa decisione, quindi in poche parole, più siamo meglio è. Quindi con oggi
praticamente, noi andiamo ad approvare quello che è il regolamento. Per poter poi dire
definitivamente che noi abbiamo una protezione civile comunale, c’è un iter da seguire che è
proiettato sulle slide. Noi oggi andiamo a presentare il regolamento che deve essere votato,
dopodiché questo regolamento dovrà essere verificato, controllato dall’avvocatura della provincia.
Nel frattempo una volta che poi è arrivato l’ok, noi possiamo iniziare con il reclutamento dei
volontari, quindi i volontari che naturalmente vorranno far parte, che sono o devono in qualche
modo avere fatto il corso, devono avere tutta l’abilitazione ecc..., possono fare richiesta di entrare
a far parte del gruppo di protezione civile. Una volta ottenuto questo, bisogna fare una domanda di
iscrizione all’Albo regionale e successivamente poi la compilazione da parte, poi credo che il
sindaco debba compilarlo via on line di tutto il gruppo, in modo che sarà poi a disposizione. Quindi
questo è l’iter che dovrebbe concludersi, considerando che il mese di agosto gli uffici saranno più o
meno chiusi, credo che comunque in un paio di mesi, l’iter dovrebbe concludersi. Tornando invece
al punto di oggi, dopo aver specificato come sono gli step, oggi andiamo ad approvare il
regolamento che in realtà non è altro che il regolamento standard caricato dalla Regione
Lombardia. Quindi se volete andiamo a leggerlo, come volete voi…è standard, non siamo andati a
inventarci nulla di nuovo e niente di… quindi se non ci sono domande, possiamo andare
direttamente al voto. Prego

GUARENA
La protezione civile in essere qua ad Albano come l’ha presa?

SINDACO
L’han presa molto bene, perché evidentemente il discorso…no, no ma c’è un colloquio continuo
con il gruppo ANA di cui fa parte la protezione civile come lei ben sa. Io credo che ci sia anche da
parte loro, non me ne vogliano, non sono più giovanissimi, e quindi anche loro hanno ritenuto, ho
parlato parecchie volte con il capogruppo con Clarino Marchesi, e anche loro sono naturalmente
concordi nel dire che c’è bisogno di qualcuno in più, qualcuno di più fresco insomma. Non
dimentichiamoci che comunque resteranno e faranno parte della protezione civile, quindi nel caso
di necessità, ci sono sempre i nostri alpini, ci saranno per tanti anni. C’era anche un altro problema
che ci ha spinti ad avere la protezione civile comunale perché, la protezione civile del gruppo ANA,
quando deve essere avviata, ha bisogno, ma questo consigliere lo sa anche lei, ha bisogno di una
procedura, quindi deve essere autorizzata dall’ANA ecc..Quindi a volte magari il tempo che
intercorre tra una cosa e l’altra, potrebbe farci perdere diciamo, avere direttamente una protezione
civile tale da, non può essere che una cosa positiva. Quindi questo è l’inizio. Naturalmente poi il
ringraziamento alla nostra protezione civile è sempre, ci hanno sempre aiutato, fino ad oggi su
tutto, però Albano poi è un comune non più piccolissimo, quindi c’è bisogno di molta più gente.
Bene, quindi andiamo alla votazione ex punto 7, chi è favorevole? Tutti favorevoli. Immediata
eseguibilità, chi è favorevole? Ok, tutti favorevoli.

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

