OGGETTO:APPROVAZIONE

AGGIORNAMENTO

DEL

REGOLAMENTO

DEL

GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE
-vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 75 del 22 ottobre 2009 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di
Protezione Civile, composto da nr. 16 articoli ed è stato approvato il Bando per le
iscrizioni al Gruppo;
-considerate le variazioni della normativa vigente nella materia della Protezione Civile e
del Volontariato intervenute nel corso degli anni dopo l’approvazione del Regolamento, e
le modifiche apportate allo stesso, si ritiene pertanto necessario adeguare il Regolamento
stesso al quadro normativo attualmente vigente
-sottolineata l’importanza che riveste il gruppo comunale dei Volontari nell’ambito della
struttura comunale della Protezione Civile per la gestione dell’emergenza in caso di
calamità naturali;
VISTO il regolamento aggiornato predisposto, ed allegato al presente atto;
VISTO il parere positivo espresso dalla competente Commissione Consigliare nella seduta
del XXXXXX;
DATO ATTO CHE :
allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del Decreto . Legislativo. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., qui allegati:
- il parere tecnico favorevole del Comandante di Polizia Locale in data 7 marzo 2019, in
merito alla regolarità tecnica;
che il presente provvedimento con comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non è richiesto il parere di
regolarità contabile
- il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino, in
____________________;

data

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di
mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni d cui in premessa, l’allegato “Regolamento del

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, composto da N. 16 articoli, che
1

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che annulla e
sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con la delibera di C.C. nr. 75 del 22
ottobre 2009;2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione
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