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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26
OGGETTO: ISTITUZIONE
DEL
PROTEZIONE CIVILE.

GRUPPO

COMUNALE

VOLONTARI

di

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di febbraio alle ore 10:45 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- Gli artt. 30, 42, comma 2, e 49, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- La Legge n. 266 del 11 agosto 1991;
- La Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;
- Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, recante “Nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
- La Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7;
- Il D.P.G.R. Regione Piemonte 23 luglio 2012, n. 5/R, recante “Regolamento regionale del
volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R”;
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 concernente “Indirizzi
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività
di protezione civile”;
- La D.G.R. n. 35-7149 del 24 febbraio 2014 avente per oggetto: “Istituzione dell’elenco territoriale
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte in attuazione della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2017, esecutiva, con la quale è
stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione civile ed è stato adottato il Regolamento per il
suo funzionamento;
RITENUTO pertanto doveroso e necessario provvedere all'approvazione dell'elenco nominativo dei
volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, i quali hanno presentato regolare domanda di
iscrizione al suddetto Gruppo;
RICORDATO che a livello comunale, il responsabile della protezione civile è il Sindaco, che
costituisce anche il “capo istituzionale” del Gruppo di volontari di protezione civile e che nomina,
tra i volontari del Gruppo, un Coordinatore che si occupa della gestione operativa del Gruppo,
ovvero dell’utilizzo e manutenzione delle attrezzature in dotazione, della concreta realizzazione,
sempre in accordo con il Sindaco, di tutte le attività svolte dal Gruppo comunale,
dell’intrattenimento dei rapporti operativi con la Protezione civile della Regione per la gestione dei
volontari e per gli interventi degli stessi durante le diverse attività;
RITENUTO opportuno e necessario procedere quindi altresì alla nomina del Coordinatore protempore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Osasio, individuando lo
stesso nella persona del Sig. Valter RAMELLO, tenuto conto delle prerogative necessarie a ricoprire la
funzione e considerata la sua comprovata capacità di coordinamento, oltre a n. 2 vice coordinatori individuati
nelle figure di OBERTO Giorgio e GAI Antonio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di istituire il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" del Comune di Osasio il cui
funzionamento è normato da apposito regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 28/12/2017;
Di prendere atto che fanno parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile i seguenti volontari:
COGNOME NOME RUOLO LUOGO E DATA NASCITA
ARDUSSO Alessandro, Moncalieri (TO), 13/10/1984
BARBIERI Fausto – Vigolzone (PC), 18/03/1951
BONIFORTE Claudio – Carignano (TO), 02/01/1964
GAI Antonio - Pancalieri (TO), 03/05/1946
GIOACHIN Annalisa - S. Margherita d’Adige (PD), 12/09/1950
MAIRONE Gianfranco – Carignano (TO), 6/03/1956
OBERTO Giorgio – Pancalieri (TO), 30/07/1958
PEDERZANI Margherita – Carignano (TO), 16/06/1961
RAMELLO Valter - Osasio (TO), 28/01/1951
ROSSI Giulio, Osasio (TO), 02/07/1967
SCAPPINI Emanuela – Padova, 23/12/1950
Di nominare il Coordinatore del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione civile nella persona di
Valter RAMELLO e vice coordinatori OBERTO Giorgio e GAI Antonio;
Di dare atto che gli incarichi in argomento sono svolti in modo gratuito ed espletati fino ad eventuale revoca.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
favorevole

Data
22/02/2018

Il Responsabile
Silvio CERUTTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/03/2018.

Osasio, li 14/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 14/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 24/03/2018
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

