
                            

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

C  O  P  I  A 
 

OGGETTO:  Approvazione Regolamento Gruppo  Comunale di Volontari di 
Protezione Civile. Gruppo Kàrditos.  

 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 

20,25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Cardeto, si è riunito in seduta 
pubblica il Consiglio Comunale convocato in sessione Ordinaria in 1^ convocazione,  
con avvisi scritti in data 08/11/2013, consegnati a norma di legge ai Sigg. Consiglieri 
Comunali in carica. 

 
All’appello nominale il Consiglio risulta composto come appresso: 
 

COGNOME E NOME 
Presente 
( si – no ) 

COGNOME E NOME 
Presente 
( si – no ) 

1. FALLANCA    Pietro - Sindaco SI   8. CREA Bruno SI 

2. PITASI   Carlo SI   9. VADALA'   Sebastiano SI 
3. FALLANCA    Domenico NO 10. BIONDO Innocenzio NO 
4. MEGALE        Eleonora Maria Pia SI 11. CILIONE Antonino NO 
5. RUSSO   Claudio Antonino SI 12. RONDELLI    Teodoro SI 
6.  ROMEO         Saverio SI   

7.  QUATTRONE Domenico SI   

 

PRESENTI   N. 09  ASSENTI   N. 03 

 
Partecipa il Segretario Comunale   Dott.ssa Angela CONTINO. 
 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. FALLANCA Pietro  il quale: 
 

 CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

 VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.; 
 

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

  

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI CARDETO 

(Prov. di Reggio Calabria) 

 

REGISTRO DELIBERE 

N. 016 del 14/11/2013 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA l’esposizione del Sindaco Presidente sull’oggetto all’ordine del giorno; 

SENTITA, in particolare la relazione del dipendente sig. Vita Demetrio, istruttore, che ha curato 

il procedimento, presentato dall’ufficio preposto dalla quale fa emergere la volontà  

dell’Amministrazione  di costituire il Gruppo Comunale di volontariato per fornire un contributo 

in termini di esperienza e di peculiarità operativa al Servizio Comunale di Protezione Civile e 

mette in evidenza la proposta di  denominare il gruppo quale “Kàrditos” ,in quanto il Comune fa 

parte dell’Area Grecanica; 

RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione prevedere nel PRO 2013, quale 

obiettivo strategico,  quello di avviare il percorso per la costituzione del gruppo di protezione 

civile; 

RITENUTO   che  la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione civile dovrà strutturarsi 

come principale propulsore di ogni attività di volontariato e che pertanto deve essere 

regolamentata; 

RICHIAMATA la legge 24 febbraio 1992,n. 225, relativa all’istituzione del Servizio nazionale 

della Protezione Civile; 

VISTO   l’art. 15, comma 1, della predetta Legge che sancisce la facoltà concessa ai Comuni 

nell’ambito della propria autonomia locale, di dotarsi di una struttura di protezione civile; 

PRESO ATTO, come stabilito dal comma 2 art. 15 della Legge 225/92, della funzione del 

Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile, che , al verificarsi dell’emergenza 

nell’ambito del proprio territorio, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso 

e assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari nonché delle 

responsabilità  che gli competono per l’attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei 

rischi stabiliti dai programmi e piani regionali; 

RICONOSCIUTA l’attività di Protezione civile dall’art.1 del D.M. 28 maggio 1993 tra i servizi 

indispensabili che i Comuni devono garantire al cittadino; 

RECEPITO il disposto di cui all’art.108 lettera c) del D..Lgs 31 marzo 1998 n. 112 in merito 

all’attribuzione ai Comuni di specifiche funzioni di Protezione Civile; 

RITENUTO quindi adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 

dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito 

comunale; 

VISTO il DPR 194/2001 che disciplina le modalità di impiego dei volontari in emergenza  e in 

attività di protezione civile, recanti anche disposizioni di tutela  economica del volontariato; 

VISTA la legge quadro n. 266/91, riguardante la disciplina del volontariato; 

VISTO il D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, sul riordino della disciplina tributaria degli enti non 

commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 

VISTA la Legge Regionale del 10 febbraio 1997 n. 4 , recante disposizioni sulla legge organica 

di protezione civile della Regione Calabria; 

VISTA la Legge Regionale Calabria del 12 Agosto 2002 n. 34 , sul riordino delle funzioni 

amministrative regionali e locali; 

VISTO il Regolamento Regionale 29 aprile 2003 n. 5, con disposizioni sul regolamento di 

attuazione dell’albo regionale del Volontariato Civile; 

VISTA la Delibera di G.R. Calabria n. 472 del 24 luglio 2007, linee guida per la pianificazione 

Comunale di Protezione civile; 

RICHIAMATA la  deliberazione  consiliare n. 25 del 9 maggio 2002, esecutiva , di presa atto del 

Piano Comunale di Protezione Civile- Regolamento Comunale di Protezione Civile; 

RICHIAMATE, altresì, la delibera di G.M. n. 47/2002, esecutiva, di approvazione del Piano 

comunale di Protezione Civile con relativi atti tecnici – Regolamento Comunale di Protezione 



Civile, e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 103 del 12 maggio 2009,esecutiva, 

con approvazione di  disposizioni di aggiornamento  di protezione civile; 

VALUTATA l'importanza di costituire  nel  Comune  un organismo che assuma la 

denominazione “Gruppo comunale di volontari di protezione civile - Gruppo Kàrditos”, 

all'interno del quale sia possibile prevedere una struttura operativa efficiente, in grado di 

coordinare e dirigere le attività di soccorso mediante l'impiego di personale qualificato e strutture 

tecniche adeguate; 

CONSIDERATO che la protezione civile in un Comune è dunque un servizio indispensabile che 

non è  da intendersi solo come risposta straordinaria dell'Ente di fronte all'emergenza, bensì 

come istituzione ed erogazione di un servizio continuativo e diffuso, del quale si garantisce il 

funzionamento anche in tempo ordinario; 

EVIDENZIATA la rilevanza di un’iniziativa in grado di coinvolgere le forze economiche sociali 

e le risorse disponibili sul territorio, in particolar modo nelle fasce giovanili, dando vita a 

un'attività culturale, didattica e informativa accessibile all'intera collettività sul tema specifico 

della protezione 

civile, sia in termini di prevenzione che di assistenza e soccorso alle popolazioni; 

RAVVISATA l’esigenza di favorire la formazione di un Gruppo Comunale di volontari di 

protezione Civile, in grado di intervenire a sostegno, oltre che nell’attività di emergenza e 

soccorso, nell’ambito delle attività di previsione, prevenzione, pianificazione ed intervento 

operativo dell’Ufficio Comunale di Protezione civile, adottando uno specifico regolamento; 

DATO ATTO che saranno presi opportuni contatti con le organizzazioni di volontariato presenti 

sul 

territorio comunale al fine di valutare l’opportunità di un pieno utilizzo delle risorse umane e 

tecniche che esse potranno mettere a disposizione; 

ESAMINATA la proposta di regolamento predisposta dagli Uffici Comunali, con  n.16 articoli 

ed allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTOLA meritevole di approvazione; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità del responsabile del Servizio interessato ai sensi 

dell' art.49 del T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di prendere atto della parte narrativa quale integrante e sostanziale del presente dispositivo 

2. Di approvare  il “Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile” del Comune di 

Cardeto, quale risulta dall’atto allegato “A” formato da 16 articoli con relativa modulistica , 

e dall’allegato “B” (emblema del Gruppo) che forma parte integrante e sostanziale della  

presente deliberazione; 

3. Di attivare il sistema comunale di protezione civile mediante la costituzione del Gruppo 

comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Cardeto, secondo le modalità e 

le procedure  previste nel relativo Regolamento; 

4. Di costituire il Gruppo Comunale di Protezione Civile, denominandolo “Kàrditos” e aprendo 

le iscrizioni ai cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti di Legge e 

dell’allegato Regolamento ,  

5. Di stabilire che tutti i soggetti  privati facenti parte del sistema complesso della Protezione 

civile e dell’ambiente eserciteranno un servizio di pubblica utilità, ai sensi dell’art 359 c.p..;  

6. Di dare atto  che il regolamento diventerà esecutivo  dopo la pubblicazione del presente atto, 

per  15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line.  
 
 
 



 
 
 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE,: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come succ. modif. e integr.:  

 
 

SERVIZIO TECNICO 

Regolarità contabile: FAVOREVOLE 

F.to  Arch. Bruno Doldo 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

Regolarità contabile: FAVOREVOLE 

F.to  Dott. Domenico Romeo 

 

                                                                                                         
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

                      IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to Fallanca Pietro                                                           F.to Dott.ssa Angela Contino 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio 

on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26/11/2013      

  

  L’ADDETTO 

 F.to Pietro Fotia 
 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Li,   26/11/2013   

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                          Dr.ssa Angela Contino 

 

 
 

 

 

La presente deliberazione: 
 

1. E’ DIVENUTA ESECUTIVA  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 

T.U.E.L.; 

 

2. E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 

consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.); 
 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       

 _________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


