
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE  75 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE – ISTITUZIONE 

DELL'ORGANIZZAZIONE, APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO, NOMINA 

COORDINATORE

   L'anno 2015, addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Segretario Comunale   GIOVANNI CATENACCI il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE – ISTITUZIONE 

DELL'ORGANIZZAZIONE, APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO, NOMINA 

COORDINATORE

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 30/06/2015

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to ORI UMBERTO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 30/06/2015

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE – ISTITUZIONE 

DELL'ORGANIZZAZIONE, APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO, 

NOMINA COORDINATORE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n° 225 che istituisce il Servizio Nazionale di 

Protezione Civile;  

 

VISTA la Circolare del Dipartimento di Protezione del 16 novembre 1994, n°01768 

U.L. che istituisce l’elenco delle associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato di 

protezione civile;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 febbraio 2001, n°194 che 

reca la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 

attività di protezione civile;  

 

VISTA la Legge Regionale n.1/2007, che all’art. 5 indica tra le funzioni e i compiti del 

comune la “predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul 

proprio territorio, dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di 

protezione civile”.  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 12/05/2015 ad oggetto 

“Regolamento comunale disciplinante il gruppo di protezione civile”; 

 

PREMESSO:   

� che il D.Lgs. n° 267, 18 agosto 2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” individua nel comune il rappresentante della comunità locale, 

dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo;  

� che la L.225/92 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” 

prevede che “…ogni comune può dotarsi di una struttura di Protezione Civile” ed 

assegna al Sindaco il ruolo di autorità Comunale di Protezione Civile con compiti 

di “direzione e coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle 

popolazioni colpite”; 

 

CONSIDERATO: 

� che le attività dirette a formare nei cittadini la consapevolezza dei problemi 

connessi alla Protezione Civile ed a diffondere adeguata conoscenza dei rischi 

che esistono nel territorio comunale e del modo di prevenirli assumono sempre 

più rilevanza tra quelle di competenza del Comune;  
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� che le leggi vigenti prevedono un forte ruolo di coordinamento degli Enti Locali 

per l’attività di Protezione Civile svolta dai volontari;  

 

RITENUTO di disporre un Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile anche al 

fine di  garantire la più ampia partecipazione dei cittadini che vogliano prestare la loro 

opera a favore del Comune senza fini di lucro; 

 

CONSIDERATO CHE: 

� il Gruppo Comunale debba essere parte integrante del Centro Operativo 

Comunale (C.O.C) e dove richiesto del Centro Operativo Misto (C.O.M) ;  

� il Gruppo Comunale debba collaborare fattivamente con il Comune nella 

predisposizione e attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile, secondo le 

vigenti disposizioni di legge;  

� il Gruppo Comunale debba aderire alla Consulta Provinciale del Volontariato per 

la Protezione Civile, usufruendo in tal modo dei mezzi e delle attrezzature in 

dotazione alla Consulta e delle opportunità formative in programma, potendo 

inoltre mettere a diposizione le proprie risorse umane anche oltre il territorio 

comunale;  

 

DATO ATTO che in seguito all’incontro tenutosi in data 6 luglio 2015, di cui si allega 

verbale costituente parte integrante e sostanziale del presente atto), si è  

formalmente costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione;  

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere l’organizzazione denominata “Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile Paolo Visinelli”, come costituita con  verbale del 06 luglio 

2015  allegato al presente atto, quale gruppo di volontari di Protezione Civile di 

questo Comune;   

2. di riconoscere quali aderenti al Gruppo gli iscritti alla data odierna, elenco 

riportato nel verbale di costituzione; 

3. di nominare  quale coordinatore del gruppo il Sig. Donadon Christian nato a 

Bologna in data 23/06/1981 residente a Loiano Via Corazza n. 1, nominativo 

indicato dall’assemblea costitutiva. 

4. di disporre l’invio di questi atti costitutivi, inclusa la Scheda Informativa 

dell’Organizzazione, alla Provincia e alla Consulta provinciale del volontariato 

per la protezione civile oltre che al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 
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per il riconoscimento e l’iscrizione nell’elenco dei Gruppi Comunali Volontari, 

onde attivare anche le linee di finanziamento previste, ai sensi della Circolare 

16/11/1994 – 01768 U.L. e per gli effetti del D.P.R. 8 febbraio 2001, n°194; 







(f.to Catenacci Giovanni)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

Lì, 15 luglio 2015

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 15 luglio 
2015 al 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2015

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 25/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Catenacci Giovanni

**************************************************************************************


