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In data 13/05/2019 alle ore 17:30 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
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Sono nominati scrutatori i Signori: MASSETTI VITTORIO, CALAGRETI BENEDETTA, RIGUCCI MARCELLO
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13/05/2019
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI SCIOGLIMENTO DEL
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CITTÀ DI CASTELLO.

GRUPPO COMUNALE

Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Bassini Luciana;
Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell’8 giugno 2015 è stato istituito il Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile di Città di Castello ed approvato il relativo Regolamento.
- nel Gruppo sono stati iscritti, per primi, dodici dipendenti comunali già in possesso del requisito di
“volontario operativo” e successivamente, mediante bando pubblico, reclutati altri 13 cittadini, sempre in
possesso del medesimo requisito, la cui iscrizione è in corso di perfezionamento.
- a seguito della domanda inoltrata dal Sindaco alla Regione dell’Umbria il Gruppo Comunale è stato
iscritto presso il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato anche al fine di essere inserito
nella “colonna mobile regionale”;
- nelle more dell’attività di organizzazione del Gruppo Comunale è stato emanato il Decreto Legislativo 2
gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile” con cui è stata aggiornata la normativa in materia di
protezione civile ed introdotte alcune importanti novità anche ordine alle funzioni dei Comuni e dei
Gruppi Comunali / Associazioni di Volontariato.
- alla luce della nuova disciplina, ed in particolare dell’art. 35 comma 1 del D.L. n.1/2018, il cui testo
prevede, nel caso dei Gruppi Comunali, che l’organizzazione sia composta esclusivamente da cittadini
che scelgono di aderirvi volontariamente quale ente del Terzo settore (costituito in forma specifica, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) è stata
rivalutata da parte del Sindaco l’opportunità di mantenere in essere il Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Città di Castello per il fatto che oltre metà degli iscritti risultano essere dipendenti di
codesta amministrazione;
Visto:
che l’art. 1 del Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di Castello,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell’8 giugno 2015, consente al Sindaco, in qualità
di legale rappresentante del Gruppo di proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento del
Gruppo;
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la proposta avanzata dal Sindaco, di seguito integralmente riportata, con la quale viene motivato e
proposto all’organo del Consiglio Comunale lo scioglimento del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Città di Castello:
“Spett.le Consiglio Comunale di
Città di Castello

Oggetto: proposta di scioglimento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Città di Castello.
IL SINDACO
Dato atto che il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile”
prevede che i Comuni:
- provvedano, con continuità, alla disciplina delle modalità d’impiego di personale
qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri
Comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; (Art. 12, co 2, lettera “d”)
- possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un
gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono
di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117. (Art. 35 co 1)
- provvedano, con continuità all’impiego del volontariato di protezione civile a livello
comunale o di ambito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali
e regionali; - (Art.12, co.2 - lettera “h”)
Dato atto che il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della Protezione Civile”
prevede inoltre:
- la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile aderendo al volontariato
organizzato operante nel settore previa acquisizione delle conoscenze necessarie per poter
operare in modo efficace, integrato e consapevole; (Art. 31 co 3)
- l’integrazione del Volontariato nell’organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello
territoriale, regolandone la partecipazione, l’attivazione e l’impiego in forma coordinata;
- la partecipazione del volontariato all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di
protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle
situazioni di emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) , b) e c), prevedendo il
rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo
trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della
lettera a) , e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
Considerato per quanto sopra che:
- vengono meno alcuni dei presupposti sulla base dei quali l’Amministrazione Comunale ha
inteso istituire il Gruppo Comunale ed in particolare la possibilità di iscrivere / utilizzare
nel Gruppo Comunale personale interno all’Amministrazione per il quale invece deve essere
disciplinata una modalità di impiego in occasione di eventi che si verificano nel territorio
di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
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- il Gruppo Comunale, epurato dei componenti facenti parte di codesta Amministrazione,
risulterebbe essere costituito da un numero inferiore alle dieci unità (numero minimo legale
per la costituzione) essendosi verificate nel corso del tempo, in sede di convocazione di
incontri preparatori, delle defezioni da parte di alcuni soggetti che avevano fatto domanda
di iscrizione;
- il legislatore, fornendo degli indirizzi ben precisi rispetto alla precedente normativa
(Legge 225/92), ha inteso conseguire un maggior coinvolgimento del cittadino e delle
Associazioni di volontariato in tutte le attività di protezione civile rafforzando
conseguentemente il ruolo del Comune per quanto attiene alla partecipazione,
all’attivazione e all’impiego in forma coordinata del Volontariato;
- che nell’art. 1 del Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Città di Castello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell’8 giugno 2015 è
previsto che il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Gruppo può proporre, con
provvedimento motivato, lo scioglimento del Gruppo
PROPONE
di approvare con delibera l’atto di scioglimento del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile di Città di Castello istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 36
dell’8 giugno 2015.”
Ritenuto che le motivazioni addotte dal Sindaco nella proposta di scioglimento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di Castello sono esaustive e rispondenti alla
situazione che si è andata a delineare dal momento in cui è stato costituito il Gruppo stesso a
quello in cui è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n.1 “Codice della
Protezione Civile”;
Tutto ciò premesso
Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano:
Presenti: 21;
Favorevoli: 19;
Astenuti: 2 (Arcaleni, Bucci)
Delibera
1.

di approvare lo scioglimento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Città di
Castello istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 dell’8 giugno 2015;

2.

di comunicare alla Regione dell’Umbria, Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di
Protezione civile il presente atto al fine della cancellazione dal Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato.
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