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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

 

Oggetto:  “Regolamento gruppo comunale volontari di Protezione Civile” – Approvazione. 

 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 16:00 presso questa sede comunale, il 

Commissario Straordinario Bolmida dott.ssa Silvia, con l’assistenza del vice Segretario comunale 

reggente Rinaldi Giorgio, ha adottato la deliberazione che segue.  

 

Il Commissario straordinario 

 
‒ Premesso quanto segue:  

con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 s.m.i. “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del 

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ogni Regione ha ricevuto compiti di pianificazione, 

coordinamento e formazione dei volontari (per tramite dei Centri di Servizio). 

Successivamente, la legge regionale del Piemonte numero 44 del 26 aprile 2000 

rubricata “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli 

Enti locali” e la posteriore legge regionale del Piemonte numero 7 del 14 aprile 2003 rubricata 

“Disposizioni in materia di protezione civile e regolamenti attuativi”, hanno individuato le 

Province e i Comuni come protagonisti di una serie di responsabilità in questo campo. 

Nello specifico, le Province, attraverso i "Comitati di coordinamento del volontariato", 

hanno il compito di aggregare le varie realtà locali esistenti (gruppi comunali e associazioni) e 

di attuare esercitazioni e corsi di formazione che rispondano a precise esigenze sul territorio, 

mentre i Comuni si occupano di creare piani e regolamenti di Protezione Civile al fine di 

operare sia nel campo della prevenzione sia in quello di soccorso, anche tramite l'utilizzo dei 

Gruppi Comunali. 

Ai fini pratici, la Protezione Civile si compone di Gruppi Comunali/Intercomunali, che 

vengono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale, e da Associazioni organizzate; il 

ruolo sociale viene riconosciuto attraverso l'istituzione: 



a. del Registro Regionale del Volontariato attualmente gestito dalla Provincia di Cuneo; 

b. dall'elenco nazionale costituito dalla sommatoria degli elenchi territoriali istituiti dalle 

Regioni e dalle Province e dall'elenco centrale istituito dal Dipartimento della Protezione 

Civile nazionale. 

Con deliberazione del Consiglio comunale numero 42 del 27 giugno 1997 venne 

approvato il “Regolamento per la costituzione del gruppo comunale dei volontari di Protezione 

Civile” e con successiva delibera della Giunta comunale numero 80 del 2 maggio 1998 si 

costituì il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile. 

Alla luce delle  modifiche intervenute nel corso degli ultimi, sia per quanto riguarda le 

forme istituzionali di riferimento del volontariato di Protezione Civile, sia nel tessuto sociale 

locale e provinciale, sorge l'esigenza di dotare l'amministrazione comunale di un nuovo 

regolamento, che disciplini le attività e l'organizzazione del volontariato di Protezione Civile, 

alla luce delle sopravvenute esigenze territoriali, nonché nel rispetto delle competenze della 

Provincia di Cuneo, della Regione Piemonte e della normativa nazionale vigente. 

‒ Visto lo schema di “Regolamento gruppo comunale volontari di Protezione Civile”, predisposto 

dagli uffici, composto di 16 articoli; 

‒ richiamato: 

▪ la legge numero 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della 

Protezione Civile”; 

▪ il decreto legislativo numero 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59”; 

▪ la legge regionale del Piemonte numero 44 del 26 aprile 2000, sopracitata, che stabilisce le 

funzioni dei Comuni in materia di Protezione Civile tra cui l’adozione dei piani comunali di 

protezione civile; 

▪ la legge regionale del Piemonte numero 7 del 14 aprile 2003; 

▪ la legge numero 100 del 12 luglio 2012 rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 15 maggio 2012, numero 59, recante disposizioni urgenti per il riordino 

della Protezione Civile”; 

‒ vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale numero 42 del 27 giugno 1997, 

sopracitata; 

‒ visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 5 ottobre 2022, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 con cui la scrivente è stata nominata Commissario 

Straordinario per l’Amministrazione del Comune di Vicoforte; 

‒ attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e del 

decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2022;   

‒ acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione 

amministrativa da parte del responsabile dell’area “Amministrativa” ‒ vice Segretario 

comunale”, espresso ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, 

delibera 

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di revocare il regolamento per la costituzione del gruppo comunale dei volontari di Protezione 

civile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 42 del 27 giugno 1997; 



3. di approvare il nuovo “Regolamento gruppo comunale volontari di Protezione Civile”, 

composto di 16 articoli, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale [allegato “A”];   

4. di dare pubblicità del nuovo regolamento nelle forme stabilite dallo Statuto comunale; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali», attesa la necessità di dotare il gruppo comunale di Protezione 

Civile di un nuovo strumento vincolante di carattere generale.  

 

 

 

 

 

Data lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Commissario straordinario    Il vice Segretario comunale reggente 

          Bolmida Silvia               Rinaldi Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONE 

(articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi da oggi, ai fini della pubblicità 

degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. 

Vicoforte, 27 dicembre 2022 

 

 Il vice Segretario  

comunale reggente 

  Rinaldi Giorgio 
 

 

 

ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO 

 

Questa delibera è divenuta esecutiva il                                        decorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

s.m.i. 

 

  Il vice Segretario  

comunale reggente 

   Rinaldi Giorgio 

 

              


