O R I G I N AL E

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 372 del 28/12/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UFFICIO COMUNE DI
PROTEZIONE CIVILE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO DEL
CENTRO INTERCOMUNALE
L'anno 2016 il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 08:30, nella Fattoria Arcivescovile,
con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:
NOMINATIVO
FRANCHI ALESSANDRO
DONATI DANIELE
CAPRAI MONTAGNANI LICIA
MORETTI VERONICA
NOCCHI PIERO
PIA MARGHERITA
PRESENTI: 6

PRESENZA
si
si
si
si
si
si

ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria.
Alle ore 08:30 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità
di Il Sindaco, il Sig. Franchi Alessandro ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’UFFICIO COMUNE DI
PROTEZIONE CIVILE E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO DEL
CENTRO INTERCOMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina e Rosignano di
Premesso che i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina e Rosignano Marittimo quale
Comune Capofila, tramite convenzione rep. 12447 del 23/3/15, si sono organizzati per la gestione
associata del servizio di protezione civile tramite un Ufficio Comune;
Visti:
la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Disposizioni in materia di protezione civile” e s.m.i.;
la L.R. 29 dicembre 2003 , n. 67 “ordinamento del sistema regionale di protezione civile e
disciplina della relativa attività” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59;
la L.R. 1 dicembre 1998, n. 88 nel testo come modificato dalla legge regionale 16 gennaio
2001, n. 1, che agli artt. 50 e 51 ha dato attuazione al decreto legislativo n. 112/1998;
la Delibera G.R. 17 marzo 2003, n. 238 “Approvazione direttive per la costituzione dei
Centri intercomunali di protezione civile e per il loro utilizzo ai fini del funzionamento del
C.O.M”. (Centri operativi misti),
la deliberazione G.R.T. 25 novembre 2014, n. 1040
regionale di protezione civile”.

“Approvazione piano operativo

la deliberazione G.R.T. 7 aprile 2015, n. 395 Approvazione aggiornamento delle
disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3 bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 “Sistema di Allertamento Regionale e
Centro Funzionale Regionale”.
Ritenuto:
che il Sistema di Protezione Civile così come definito dalla vigente normativa, per operare
al meglio richieda il pieno coinvolgimento del volontariato ed in particolare la massima
valorizzazione delle sue risorse;
di dover aderire alle sollecitazioni che provengono dal Dipartimento della Protezione
Civile, il quale fornisce continui stimoli per la realizzazione di strutture unificate cui
assegnare il compito di coordinare le risposte in emergenza;
che una struttura unificata è indispensabile anche in assenza di calamità per operare un
efficace monitoraggio del territorio;
necessario avere dei presidi territoriali nei territori dei comuni associati, in previsione di
eventi meteo intensi in modo da svolgere attività di monitoraggio e di segnalazione di
eventuali criticità, nonché di informazione alla popolazione;
che uno degli strumenti per rispondere alle esigenze prima ricordate è un
COORDINAMENTO OPERATIVO del VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE (COV)
a livello di area di competenza dell’ufficio di Protezione Civile Bassa Val di Cecina;
quindi di costituire presso l’Ufficio Comune per la gestione associata della Protezione
Civile il Coordinamento operativo del Volontariato tra tutte le Associazioni del Volontariato
che operano nel campo della Protezione Civile al fine di fronteggiare con efficienza ed
efficacia gli eventi di protezione civile che si possono manifestare sul territorio dell’Ufficio
Comune;

Visto lo schema di protocollo d’intesa allegato al presente atto, con cui si regolamentano i
rapporti tra le associazioni di volontariato e l’Ufficio Comune per la gestione associata della
Protezione Civile;
Visto il decreto con cui vengono accertate le entrate necessarie: n. 2157 del 18/11/2016 del
Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio;
Dato atto che il servizio di protezione civile e primo soccorso rappresentano funzione
fondamentale ai sensi dell'art. 19, co.1 lettera e) del D.L. 95/2012 e s.m.i.;"
Considerato che si provvederà ad assumere l'impegno di spesa sugli esercizi successivi, in
quanto il servizio di protezione civile è indispensabile per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente così come previsto dall'art. 183 del TUEL 267/2000
e in attuazione del principio della cd. Competenza finanziaria rafforzata ex allegato 4/2 punto 5.1
lettera b del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;".
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000
rispettivamente dal Dirigente del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio e dal
Responsabile del Servizio Finanziario che si allegano alla presente;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
delibera
Di approvare il protocollo d’intesa tra il Comune di Rosignano Marittimo (quale capofila della
gestione associata del servizio di Protezione Civile) e le associazioni di volontariato di Protezione
Civile del territorio del Centro Intercomunale, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Di dare mandato al Sindaco pro tempore Alessandro Franchi per la sottoscrizione del suindicato
Protocollo d’Intesa;
Di dare atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e
Sviluppo del Territorio, si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa di:
- € 2.000 da assumersi al Cap. 11011.04.01002190 "Trasferimenti a Istituzioni sociali" del
PEG 2016/18 approvato con delibera di GC 75/2016, annualità 2016, finanziati con le quote
associative degli altri Comuni aderenti alla Gestione Associata, accertate con decreto 2157
del 18/11/16 al cod. 20101.02.1590 (accertamenti nn. 83308-84228-84231)
Con esigibilità al 31/12/2016
- € 5.000 da assumersi al Cap. 11011.04.01002190 "Trasferimenti a Istituzioni sociali" del
PEG 2016/18 approvato con delibera di GC 75/2016, annualità 2017, finanziati con le quote
associative degli altri Comuni aderenti alla Gestione Associata, accertate con decreto 2157
del 18/11/16 al cod. 20101.02.1590 (acc. nn. 84225-84228-84231)
Con esigibilità al 31/12/2017
- € 5.000 da assumersi al Cap. 11011.04.01002190 "Trasferimenti a Istituzioni sociali" del
PEG 2016/18 approvato con delibera di GC 75/2016, annualità 2018, finanziati con le quote
associative degli altri Comuni aderenti alla Gestione Associata, accertate con decreto 2157
del 18/11/16 al cod. 20101.02.1590 (acc. nn. 84226-84228-84231)
Con esigibilità al 31/12/2018
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Franchi Alessandro

Il Segretario Generale
Castallo d.ssa Maria

