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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 84/2020 del 28/12/2020

OGGETTO : COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE VOLONTARI  PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE DI LATINA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Dicembrein modalità AUDIO-VIDEO,  alle ore 14,48

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 MONTEFORTE GABRIELLA P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER A
3 LEOTTA ANTONINO P 20 ANTOCI SALVATORE A
4 MATTEI CELESTINA P 21 DI TRENTO MASSIMO A
5 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 22 COLUZZI MATTEO A
6 CIOLFI MARIA P 23 FORTE ENRICO MARIA A
7 D'ACHILLE FABIO P 24 ZULIANI NICOLETTA A
8 ARAMINI MARINA P 25 CALVI ALESSANDRO A
9 PERAZZOTTI LAURA P 26 MIELE GIOVANNA A
10 MOBILI LUISA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 COLETTA ERNESTO P 28 MARCHIELLA ANDREA A
12 GIRI FRANCESCO P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 CAMPAGNA VALERIA P 30 TIERO RAIMONDO A
14 DI RUSSO EMANUELE P 31 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

15 GRENGA CHIARA P 32 CARNEVALE MASSIMILIANO A
16 CAPUCCIO MARCO P 33 VALLETTA VINCENZO A
17 RINALDI GIANNI P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 111987 del 15.10.2020, in ottemperanza alle 
disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Su indirizzo dell’Assessore Dott.ssa Mariapaola Briganti, il dirigente Avv. Francesco Passaretti, responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale e Protezione Civile

Premesso

che a seguito della legge 16 marzo 2017 n.30, “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni  legislative in 
materia di sistema nazionale della protezione civile” è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 
“Codice della  Protezione Civile”;

che l’art. 2 del detto Decreto Legislativo ritiene siano finalità principali  di protezione civile, quelle volte alla 
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

che l’art. 3 comma 1 lettera c del Decreto Legislativo n.1/2018, in virtù del principio di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza, individua i Sindaci e i Sindaci Metropolitani , nell’ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, 
quali  autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive 
Amministrazioni, con funzioni disciplinate dall’art. 6 della richiamata normativa;

che ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 1/2018, vengono attribuite le funzioni ai Comuni in tema di pianificazione di 
protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza;

che gli articoli 7 e 8 della Legge Regione Lazio n. 2 del 26 febbraio 2014 attribuiscono in ambito regionale ai Comuni 
e ai  Sindaci ruoli e funzioni  in tema di pianificazione, prevenzione e gestione delle emergenze all’interno del 
territorio di competenza;

che il D.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” sostiene l’ autonoma iniziativa dei cittadini che 
concorrono a perseguire il bene comune,la coesione e protezione sociale;

Considerato

che la sempre maggiore frequenza in cui avvengono eventi critici, la complessità degli interventi e il carico di 
responsabilità che la legge assegna agli Enti Locali e ai Sindaci, rendono indispensabile che l’Amministrazione 
Comunale sia organizzata al meglio, per fronteggiare le diverse possibili emergenze di protezione civile sul territorio 
di competenza e che quindi sia dotata di efficaci strumenti operativi;

che è da ritenersi di assoluta rilevanza la predisposizione di attività volte a formare nei cittadini la consapevolezza 
dei problemi connessi alla protezione civile, nonché quelle finalizzate a diffondere una adeguata conoscenza dei 
rischi che esistono nel territorio comunale e delle relative modalità per prevenirli;

che l’Amministrazione Comunale riconosce il valore e l’importanza fondamentale del volontariato nell’attività di 
protezione civile;

che l’ art. 35 del D.lgs n. 1\2018  prevede che “ I Comuni 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……..”

Ritenuto necessario

che il Comune di Latina disponga di un Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile anche per garantire a tutti 
i cittadini che vogliano prestare, senza fini di lucro, la loro opera a favore della collettività, la più ampia possibilità di 
partecipazione;

che il Gruppo Comunale collabori fattivamente con il Comune di Latina nella pianificazione ed attuazione della 
complessiva attività di Protezione Civile comunale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia;



Deliberazione di Consiglio  N° 84/2020
 Pag. 3 di 4

Visti:
 
Il D.lgs n. 1\2018 “Codice della Protezione Civile”
Il D.lgs n. 117 del 03 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”
Il D.P.R. n. 194 del 08 febbraio 2001 “ Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato delle attività di Protezione Civile”
Il D.P.C.M. 09 novembre 2012 “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato all’attività di Protezione Civile”
La Legge Regione Lazio n. 2 del 26 febbraio 2014 “Sistema integrato di Protezione Civile”
Il Regolamento Regione Lazio n. 18 del 14 ottobre 2019

PROPONE DI DELIBERARE

Di Costituire il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Latina, operante presso questo Ente ed 
alle dipendenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, il cui funzionamento è disciplinato da apposito 
Regolamento;

Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l’ allegato Regolamento per la costituzione del 
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, composto di n. 21 articoli, in cui si stabiliscono le modalità di 
costituzione e di funzionamento del medesimo;

Di dare atto che l’Amministrazione Comunale individuerà le forme più opportune per promuovere l’iniziativa ed 
incentivare la libera adesione al Gruppo;

Di Demandare al Dirigente Comunale della Protezione Civile la predisposizione di tutti gli atti amministrativi 
necessari a rendere esecutiva la presente Deliberazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
Avv. Francesco PASSARETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole dell’Avv. Francesco Passaretti, Responsabile del Servizio Polizia Locale e Protezione 
Civile, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione,  con la votazione riportata nell’allegato verbale.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  
    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


