
             CITTA' DI CARBONIA
                                                                        Provincia del Sud Sardegna
 

 
                                    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
                                                                NUMERO 104 DEL 01-06-2022

  
OGGETTO: RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
TRAMITE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PRESENTI SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2022
– APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE
 
L’anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di Giugno, con inizio alle ore 18:40, in Videoconferenza si è
riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:
 

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
MORITTU PIETRO Sindaco X
STIVALETTA MICHELE Vice Sindaco X
PUDDU KATIA Assessore X
MELI GIORGIA Assessore X
MELAS ANTONIETTA Assessore X
PORCU PIERANGELO Assessore X
MASCIA STEFANO Assessore X
GIBILLINI ROBERTO Assessore X

 
N° Presenti: 7 – N° Assenti: 1
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Sindaco Dott. PIETRO MORITTU, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal POLIZIA MUNICIPALE di seguito riportata;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Ad unanimità di voti

DELIBERA
 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:



Proposta N. 89 del 01-06-2022 avente ad oggetto: RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
PRESENTI SUL TERRITORIO PER L'ANNO 2022 – APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE

                                                                                     IL SINDACO

PREMESSO CHE nel Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, è disposto
che:
- le attività di protezione civile sono quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento;
- i Sindaci in qualità di autorità territoriali, sono parte del servizio nazionale della protezione civile,
limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti
concorrenti di cui all’art. 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici;
- lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei
soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. Per lo
svolgimento di tale funzione essi provvedono anche all’impiego del volontariato di protezione civile a livello
comunale;
- tra le strutture operative vi è certamente il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco
nazionale del volontariato di protezione civile;
RICHIAMATI in particolare:

-        l’art. 32 del Codice di Protezione civile “Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio
nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992;
-        Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005;
-         Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo
117/2017);

DATO CHE il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato
in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o
delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione
necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità
beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata
che contribuisce a migliorare la vita di tutti;
PRESO ATTO CHE i modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile
costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e
procedure per:
a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello
territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
b) 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;
c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della
preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità;
RICHIAMATO inoltre il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., Codice del Terzo Settore che
riconosce l'apporto del volontariato nel sistema di protezione civile;
CONSIDERATO che le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività prioritariamente attraverso il
lavoro dei soci, i quali operano a titolo di volontariato gratuito; per l'attuazione delle attività e la gestione dei
servizi le Organizzazioni di Volontariato possono mettere a disposizione le loro sedi, strutture e mezzi, e
l'Ente pubblico può stipulare convenzioni con le stesse;
RITENUTO necessario
-  provvedere ad un potenziamento del sistema di protezione civile nel periodo estivo, e non solo, al fine di



prevenire calamità nel territorio del Comune di Carbonia attraverso un’azione mirata di monitoraggio e
presidio delle aree con maggiore rischio;
- attivare azioni finalizzate alla riduzione del rischio soprattutto a tutela delle aree abitate;
- attivare strutture sussidiarie al Centro operativo comunale che possano garantire valido sostegno alla
popolazione in caso di emergenza ma che abbiamo anche funzione di informazione e prevenzione del rischio;
VERIFICATO CHE
- la carenza di personale di questo Comune non consente di gestire in maniera esclusiva il servizio di
prevenzione incendi, che peraltro richiede specifica formazione e dotazione di mezzi;
- sono presenti nel territorio comunale Associazioni di volontariato che hanno maturato esperienza sul campo
della prevenzione, spegnimento degli incendi e successiva bonifica e nella prevenzione del rischio
idrogeologico ed idraulico e garantiscono soprattutto un attento monitoraggio delle aree critiche con presidi di
allerta al fine di un intervento tempestivo ed efficace;
ATTESO CHE è consuetudine per le organizzazioni di volontariato richiedere i contributi per iniziative di
acquisto di beni, manutenzione veicoli, spese sostenute e la realizzazione di progetti i cui obiettivi siano volti a
prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e/o emergenze sul territorio;
VISTO lo schema della “Convenzione per la promozione e l’attuazione di attività di protezione civile”,
allegata alla presente per costituirne parte integrante, e ritenuto di procedere all’approvazione;
DATO ATTO che a fronte degli impegni dell’Organizzazione, l’Amministrazione comunale potrà riconoscere
un rimborso di eventuali spese sostenute e preventivamente concordate;
VALUTATO che l’art 12 della Legge 241 del 1990 e successive modifiche ad oggetto “Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici” prevede “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
CONSIDERATO CHE pertanto il Dirigente della Polizia Locale ha elaborato le “linee guida per l’erogazione
di contributi e rimborsi alle associazioni di volontariato di protezione civile” e ritenuto di approvarle;
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale;
DATO ATTO che eventuali spese derivanti dall’adozione del presente provvedimento e meglio elencate
nell’allegato schema di convenzione, trovano copertura sul bilancio di previsione 2022/2024, cap. 420.4 per
un totale di 10.000 euro;
VISTO il Piano di Protezione Civile del Comune di Carbonia approvato con D.C.C. n. 54 del 24.11.2020;

PROPONE
1.      Di rafforzare la struttura comunale di protezione civile tramite Associazioni di volontariato
presenti sul territorio che hanno maturato esperienze nel campo della prevenzione, spegnimento degli
incendi e successiva bonifica nonché sul rischio idrogeologico ed idraulico;
2.      Di attivare la Campagna Antincendio 2022 nel territorio comunale;
3.     Di approvare la bozza di Convenzione in materia di protezione civile, tra il Comune di Carbonia e
le organizzazioni di volontariato;
4.      Di approvare le “linee guida per l’erogazione di contributi e rimborsi alle associazioni di
volontariato di protezione civile”, parte integrante della presente deliberazione;
5.      Di dare atto che eventuali spese derivanti dall’adozione del presente provvedimento e meglio
elencate nell’allegato schema di convenzione, trovano copertura sul bilancio di previsione 2022/2024,
cap. 420.4 per un totale di 10.000 euro;
6.      Di demandare al Dirigente della Polizia Locale gli adempimenti necessari all’operatività
dell’accordo fra i quali l’avviso per la manifestazione di interesse, l’impegno di spesa a valere sul
capitolo 420.4 anno 2022, la firma delle convenzioni, l'erogazione dei contributi e il monitoraggio del
corretto procedimento;
7.      Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Pietro Morittu



 
 

Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                  IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                         Dott. PIETRO MORITTU                           Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


