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COMUNE DI CORDENONS
MEDAGLIA DI BRONZO AL V. M.
PROVINCIA DI PORDENONE

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

Inviata al Comitato Provinciale
Adozione regolamento per la costituzione
ed il funzionamento del gruppo di volon—
tari di protezione civile,

di Controllo PORDENONE
-

in daia
ProL N.

L’anno millenovecento
del mese di

noyantuno

alle ore

novembre

1-4%&7

undici

il giorno

-.

..J»[y

nella solita Sala delle

IS.00

Adunanze Consiliari.
Alla

prima

convocazione

stra

ordinaria

pubblica

di oggi, partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PAJER Enzo
BIDIUOST Osvaldo
FAIrnRI Virginia
VEtIERUS Alessandro
ROMANIN Silvio
6) PITTON Sandra
7) FRISON Bruno
8) RIZZETTO Gino
9) BALDISSERA Ugo
1O)PEzZE’ Gianni
il )B1AUCHET Sergio
12) VAMPA Franco
13)DE BENEDE? Cesare
14)DE PIERO Federico
15)PUPPI Renato

1)
2)
3)
4)
5)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

GMWONIO Ezio
DA FilE’ Italo
TURCO Sergio
DEL PU? Riccardo

vina

Luigi
DOLCET Gabriella
815011 Anna Maria
RODNI Mario
MALIZIA ldirjam
VENERUS Claudio
ELETTI Dino
D’ANDREA Osvaldo

501Ml Costantino
8ETUZZI Valentino
GABRIELLI Antonio
De—Benedet--Cesare---------

Risultano assenti i signori:
De1..Pup.Siccardo.,... Da.,Frì-..Itajo

—--Bettuzzj---Valentino —--Dolcet-Eflriefla

Plttoa..Sandra..— De-.Pisra-.Federica..-.Venena
Presenti n
11 Sig.

—

20
cìott-.

Claudio,.—
Assenti

-

ou-vmni

mqaeso

—

ti

—---ao

svolge le funzioni di Segretario.

li Sig

prof PMEW-Enzo
assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’ar

gomento sopraindicato, designando a scmtatori i Signo&

..

..

-..-_._...___..........-_

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge R.gionale 31.12.1966 n. 64 recan
te norme in
materia di protezione civile;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale del
10.07.1991 n. 0381/Prea. con il quale è stato
approvato il
regolamento tipo per la costituzione ed il
flmzionasento del
gruppo com’male di protnicn civile;
Vista la nota
LR.P.C./2838/A.1.2. del 12.08.1991 della
Direzione Regionale della Protezione Civile con
la quale, tra
l’altro,
si invita il Comune
ed adottare il suddetto
regolaaento cosi come proposto e senza appo
rtare alcuna
modifica sostanziale in modo che lo stess
o possa trovare
uniforme applicazione da parte di tutti i Comun
i;
Sentita 1 • esposizione

dell’ Assessore BIDIÌ1OST Osvaldo;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il parere favorevole espresso dal
Segretario
Comunale ai sensi
dell’afl. 53
I’
LI’ comma defla Legge
6.8.1990 a. 142;
—

—

Con voti unanimi legalmente espressi raedian
te alzata di
mano,
delibera
1) di approvar, il regolamento per la costituzione
ed il
funzionamento del gruppo comunale di volo
ntari di Protezione
Civile nel seguente articolato:
Arflàolo i — E’ costituito il gruppo comunale dei
volontari
di Protezione Civile cui possono aderire cittadini
di ambo i
sessi, residenti nel Comune di Corden
ona, allo scopo di
prestare la loro opera1 senza Tini di
lutto o vantaggi
personali, nell’ambito della protezione civil
e, in attività
di previsione1 prevenzione
e soccorso in caso di na nei tÀ
interessanti il relativo territorio,
e di ripristino a
seguito dell’eaergenza.
Articolo
2 — L’ammissione al gruppo è subordinata alla
presentazione di apposita domanda e all’accett
azione della
stessa da parte del Sindaco.
Il Comune individuerà le forme più opport
une per date
adeguata informazione e per incentivar
e l’adeeione dei
cittadini all ‘iniziativa.

I volontari ammessi saranno auniti di apposito tesserino di
riconoscimento
che
ne
certifichi
le
generalità,
l’appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi defl’art.O
del Decreto Presidente Giunta Regionale I’ febbraio 1990, n.
045/Pree.
Tale
tesserino
di
riconoscimento
dovrà
essere
posto
obbligatoriamente in vi sta dell’ equipaggiamento utilizzato
dal volontario
durante 1’ intervento.
Articolo 3 — Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e
nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore
di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità
operativa del gruppo durante dette attività.
Articolo
4 — I volontari appartenenti al gruppo comamale
saranno addestrati a cura della Direzione Regionale della
Protezione
Civile,
d’intesa
con
la
Prefettura
territorialaente competente, mediante tecnici abilitati dalla
stessa Direzione, del Corpo Forestale Regionale e di Enti ed
organismi, anche dello Stato, previo opportune intese ed
accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.
Artitlo
5 — All ‘interno del gruppo comunale possono essere
formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e
diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.
Ogni squadra avrà un capo, nominato dal Sindaco, al quale
esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale
con il coordinatore del Gruppo Comunale e la diretta
responsabilità
dell’attrezzatura
squadra
di
avuta
in
dotazione.
Articolo 6 — Durante le energenze il gruppo volontari anche
strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà
agire
d’iniziativa
fino
all’ arrivo
degli
organi.
istituzionalmente prepoati all’ intervento alle cui dipendenze
dovrà successivamente operare, se richiesto.
Dell’ intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente
informate la Sala operativa regionale della protezione civile
e quella della Prefettura competente per territorio.
Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere
evidenziata in un apposito registro tenuto dal Capo e
controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, il quale
avrà cura
di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte
all’ anno.
Articolo
7 — Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a
partecipare alle attività nenzionate nell’an. 1, nonchè a
quelle
esercitative,
con
impegno,
lealtà,
senso
di
responsabilità e spirito di collaborazione.

Articolo 8 — Per dotare il gruppo di idonee attrezzature
e
mezzi opent ivi, nonchè delle sedi di ailocamento o
di
deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà
chiedere
all’Amministrazione
Regionale
la
concessione
dei
finanziamenti previsti dall ‘art. 10 della Legge Region
ale 31
dicembre 1986 n. 64.—
Articolo 2 — Ai gruppi comunali potranno essere
concessi dal
Ministro
per il Coordinamento della Protezione Civile,
contributi per l’acquisto di mezzi e attrezzature
necessari.
per l’eepletaaento delle attività di soccorso in caso
di
emergenza ai sensi dell’art. 2 dell’ord1nstna n.
1675/F.P.C.
dal 30 marzo 1989 dcl Ministro stesso, prnia iscrizio
ne
negli appositi elenchi del Dipartimento Nazionale.
Ai
volontari,
inoltre,
saranno
garantiti,
ai
sensi
dell’art.ll del Decreto Legge 159/84 convertito
in Legge
363/84, nell’ ambito delle operazioni di emergenza
o di
simulazione di emergenza,
debitamente
autorizzata dal
Ministero per il coordinamento della protezione civil
e, i
seguenti benefici:
a) Mantenimento del posto di lavoro: al volontario impieg
ato
in attività addestrativa o in interventi di protezione civile
viene garantito, per il periodo d’impiego, il manten
imento
del posto di lavoro;
b) Mantenimento del trattamento economico e previdensialc
i alvolontario
viene garantita, per il periodo d’impiego, il
mantenimento del tratamento economico e pravid
enziale da
parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso
che
ne faccia richiesta, sarà rimborsato l’equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore.
Qualora si tratti di lavoratori autorizzati, potrà essere
valutata
la
possibilità
di
concedere
un
contributo
commisurata al mancato reddito per il periodo d’impiego.
c) Copertura assicurativa: i componenti del gruppo
sono
coperti • durante 1’ impiego autorizzato1 da assicur
azione
stipulata dal Ministero per il Coordinamento della Protez
ione
Civile;
d) Rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta
il
rimborso delle spese sostenute relative al carburante
per
l’uso dei mezzi di trasporto durante l’attività
addestrativa
o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per
il Coordinamento della Protezione Civile, tali spese
dovranno
essere docuaentate in base al chilometraggio effettiv
amente
percorso
e
riferite
alle
tariffe dell’Automobile Club
d’Italia in vigore.
Articolo 10

—

Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui

al precedente est. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di
cui al secondo cosa del precedente est. 6, relative
all’impiego del gruppo di volontari comunali in emergza,
ovvero nei casi di attività eserciva, preventivamente>
appronta dal Ministro per il Coordinamento della Protezione
Civile, provvederà a certificare con nota alla Prefettura
competente per territorio i nominativi ed i tempi d’impiego
dei volontari.
L’accettazione e il rispetto del presente
1’ appartenenza
ai gruppo;
condizionano
le
regolamento
infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la
sospensione temporanea, in via precauzional., attuata dal
Sindaco, il quale, sentito il Coordinatore del Gruppo, potrà
decretare l’eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la
restituzione
la
comportanta
conseguente
esclusione
dall’Amministrazione
fornito
equipaggiamento
dall ‘intero
Comunale.

Articolo il

—

Articolo 12 — Il Sindaco, sentito il responsabile Comunale
alla Protezione Civile, potrà escludere dal Gruppo Comunale,
che non presenzi jmr tre sedute consecutive,
il volontario
alle
riunioni o interventi
senza giustificato motivo,
debitamente indetti e autorizzati.
Articolo 13 —Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale
dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro
impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel
predisposto
intervento
verrà
piano
che
singolo
di
dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 7 della
Legge Regionale 31 diceabre 1966 a. 64.
è
Sindaco
Il
gerente
regolamento.
dei
presente
dell’osservanza

Articolo

14

del

—

.1

rispetto

e

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

W SEGRETARIO
Olivieri Tommaso

f.to

f.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Pajer Enzo

F.to

Bidinost Osvaldo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
11 sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal giorno

1991

al giorno

6•dicébive 1991

ai sensi

reclamo e/o denuncia sono stati

presentati contro la medesima.

li

.2’

LThIHEGATO RESPONSABILE
f.to
Zerio Maria Elena

La presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
li

7dicembre 1991
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