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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 236 Del 21/04/2016
Oggetto: ISCRIZIONE PER L'ANNUALITA' 2016 DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ALL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON ATTO
DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 141/2015

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Aprile seduta iniziata alle ore 18.30 in
Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è rìunita la Giunta
Comunale.
Presiede l'adunanza Del Vecchio Enzo nella sua qualità di VICE SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. Alessandrini Marco
Del Vecchio Enzo
Marchegiani Paola
Diodati Giuliano
Santavenere Sandra
Sulpizio Adelchi
Di lacovo Giovanni
Cuzzi Giacomo
Di Pietro Laura
Teodoro Veronica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE
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ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dottssa Monaco Carla

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la
seduta, invita gli intervenuti a deliberare sufl'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Dirigente del seNizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda
allegata;
premesso:

che il Comune di Pescara, al fine di agevolare tutte le iniziative riguardanti il
volontariato e la protezione civile, in relazione a quanto previsto dai rispettivi
Piani di Emergenza comunali, riconosce e promuove le forme di
associazionismo di protezione civile presenti sul territorio;
che al fine di dare corso alla suddetta volontà l'Ente ha costituito, con Atto di
Delibera di C.C. n. 141 del 12/11/2015, apposito "Albo Comunale del
Volontariato di Protezione Civile della Città di Pescara";
che !'iscrizione ali' "Albo" è rivolto soltanto alle Associazioni o Coordinamento di
Associazioni che operano nell'ambito della protezione civile e che sono dotate
di specifici requisiti, così come stabilito dal Regolamento allegato alla Delibera
anzi citata;
precisato che l'obiettivo della costituzione dell'Albo è stato quello di disporre di una
struttura organizzativa ed operativa del Volontariato utile per fronteggiare,
principalmente, gli eventi calamitosi di cui alla lettera a) all'art. 2 della Legge 24
febbraio 1992 n. 225 «eventi naturali o connessi con f'attivita dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria»; nonché anche nell'ambito di manifestazioni di carattere
culturali/sportive/celebrative che si svolgono sul territorio cittadino, nei termini previsti
dal relativo Regolamento approvato.
dato atto che mediante l'Avviso Pubblico del 22/01/2016

con scadenza il 15/02/2016,
pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente dal 23/01/2016 al 16/02/2016, si informavano le
Associazioni di P.C. interessate della possibilità di iscriversi all'Albo comunale per
l'annualità 2016;
dato atto, altresì, che alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico di cui sopra sono

peNenute 11 (undici) istanze di iscrizione all'Albo da parte delle seguenti Associazioni:
Modavi Pescara - prot. n. 13537 del 1/2/2016;
Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano ONLUS - prot. n. 15367 del
4/2/2016;
Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - prot. n. 16703
del 8/2/2016;
Società Nazionale Salvamento Pescara - prot. n. 17294 del 9/2/2016;
Associazione
10/2/2016;

Volontari

Senza

Frontiere ONLUS -

prot. n. 17706 del

Val pescara - prot. n. 17877 del1 0/2/2016.
Associazione lnfinity - prot. n. 18433 del 11/2/2016;
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Nucleo Volontario e Protezione Civile AN.F.1. Pescara - prot. n. 18557 del
11/2/2016;
Scuola Cani Salvataggio Abruzzo - prot. n. 19238 del 12/2/2016;
Psicologi per i popoli Abruzzo - prot. n. 19600 del 15/2/2016;
Fraternità Misericordia di Pescara - prot. n. 22002 del 18/2/2016;

che il Regolamento approvato con Atto di Delibera di C.C. n. 141 del
12/11/2015 stabilisce che tra i requisiti da possedere per l'ammissione all'Albo
comunale si debba dimostrare di essere iscritti presso l'Elenco Territoriale della
Regione Abruzzo o inseriti nell'Elenco nazionale del Dipartimento di Protezione Civile
(all'art. 4 com ma b.), altresì che siano dotati dì personale, materiali e mezzi idonei per
interventi in ambito di protezione civile (art. 4 comma d.);
precisato

vista la nota dell'Ufftcio Volontariato e Comunicazione della Regione Abruzzo del
4.3.2016 prot. n. RA/48870, acquisita con protocollo dell'Ente n. 55948 del 7.3.2016,
con la quale si precisa che tutte le Associazioni sopra menzionate risultano
regolarmente iscritte presso l'Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato della
regione, ad eccezione dell' Organizzazione Fraternità Misericordia di Pescara, la quale
risulta sospesa dal 12.12.2014;
ritenuto,
per quanto sopra specificato, di ammettere all'Albo comunale delle
Associazioni di Protezione Civile tutte le Associazioni anzi citate tranne Organizzazione
Fraternità Misericordia di Pescara a causa della mancanza di requisiti richiesti, così
come precisato dalla nota del competente Ufficio regionale sopra richiamata;

il Regolamento allegato all'Atto deliberativo di C.C. che ha approvato
l'istituzione dell'Albo ed in particolare l'art. 5, nel quale si precisa che annualmente
l'aggiornamento dell'Albo avverrà mediante Deliberazione dell'organo di Giunta;
richiamato

visti:

l'art. 108 del D.Lgs n. 12 del 31/3/1998;
la Legge 11 agosto 1991 n.266 "Legge-quadro sul Volontariato";
Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
Il Piano Comunale di protezione Civile approvato con Delibera di C.C. n.
100 del 3/10/2013;
il Regolamento dell'Albo comunale delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile approvato con Delibera di C.C. n. 141 del 12/11/2015

Visto l'Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti;
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;
DELIBERA

1.

nel!' Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, istituito
Delibera di C.C. n. 141/2015, le seguenti Associazioni/Organizzazioni:

dì inserire

• Modavi Pescara - sede in Pescara alla Via Valeria Tiburtina n.74;
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• Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano
Montesilvano (PE) al C.so Umberto I n.81;

ONLUS -

sede

In

• Nucleo Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri - sede In
Pescara alla Via Ugo Foscolo n.49;
• Società Nazionale Salvamento Pescara - sede in Pescara alla Via San
Donato n.113;
• Associazione Volontari Senza Frontiere ONLUS - sede in Pescara alla Via
Venezia n.4;
• Valpescara - sede in Pescara alla Via Lago di Borgiano n.5;
• Associazione Infinity - sede in Pescara alla Via Luigi Polacchi n.19;
• Nucleo Volontario e Protezione Civile A.N.F.I. Pescara - sede in Pescara
alla Via Bastioni n.21;
• Scuola Cani Salvataggio Abruzzo - sede in Pescara alla St.da Colle
Cetrullo n.50;
• Psicologi per i popoli Abruzzo - sede in Chieti alla Via Dei Frentani n.81;
2. di rigettare l'istanza dell'Organizzazione Fraternità Misericordia di Pescara,
acquisita dal Comune di Pescara con prot. n. 22002 del 18/2/2016 poichè, a
seguito di accertamenti svolti dagli Uffici tecnici comunali, mancante dei requisiti
di ammissione previsti dal Regolamento;
3. di demandare al Dipartimento Tecnico dell'Ente la sottoscrizione delle relative
Convenzioni tra le Associazioni ammesse ed il Comune dì Pescara;
4. di precisare che il presente atto, ha riflessi sulla situazione finanziaria ed
economica dell'Ente nella misura dei rimborsi previsti dal Regolamento stesso
sulla base delle attività che le Associazioni sono chiamate a svolgere;
5. di prendere atto, infine, che il successivo aggiornamento dell'Albo per l'anno
2017 sarà deliberato entro il 1 marzo 2017.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme
di legge, dichiara fa presente immediatamente eseguibile.
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RELAZIONE
SulJa base del Regolamento approvato con Atto di Delibera di C.C. n. 141 del 12/11/2015,
contestualmente all'istituzione

dell' Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile della

Città di Pescara, la Giunta delibera l'ammissione

al costituito Albo delle Associazioni

che

hanno presentato istanza di ammissione, previa verifica, da parte degli Uffici tecnici competenti,
dei requisiti di ammissione come previsti dal Regolamento stesso.
In seguito alI' Avviso Pubblico del 22/01/2016,

pubblicato

sull' Albo Pretorio

e sul sito

istituzionale dell'Ente, sono pervenute, entro i termini di scadenza, dieci istanze di ammissione
come specificato nel testo del presente Atto.
Tutte le Associazioni iscritte all'Albo per l'anno in corso (2016), comprese quelle riunite in
forma di Coordinamento, andranno a costituire un "sistema" di protezione civile imprescindibile
per un'azione

di supporto alle attività emergenziali

più efficiente e che vedrà, in caso di

necessità, l'impiego di personale esperto e specializzato ad operare in detenninate situazioni di
rischio legate all'emergenza, ovvero per tutte le altre attività previste dal Regolamento vigente.
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da parte di Associazioni di P.C. sarà

pubblicato allo scadere dell'anno solare in corso e permetterà, quindi, l'iscrizione
Associazioni di P. C. e l'aggiornamento dell'A
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Città dì (Pescara
Med(11!/iad'oro al Merito Civile

Oggetto:

ISCRIZIONE PER L'ANNUALITA' 2016 DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARlATO DI PROTEZIONE CIVILE ALL'ALBO COMUNALE ISTITUITO CON
ATTO DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 141/2015

Parere di regolarità tecnica:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma l e ]47 bis comma l, D.
Lgs_ 267/2000, il seguente parere "di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, anche con riferimento al rispetto della normativa per la tutela della privacy.
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Parere di regolarità contabile:

R

la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

D

sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma l e 147 bis comma l,

D. Lgs. 267/2000, il seguente parere "di regolarità contabile":
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Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.

IL VICE SINDACO
F.to

IL SEGRETARIO

GENERALE

F.to Dott.ssa Monaco Carla

Del Vecchio Enzo

Per copia conforme all'originale.
IL
Pescara,

ABILE

n27 APRI 201a

A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica
,,,".

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal L
al

l 2 I~AG, LO-lfi

e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, Iì

_

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione alt'Albo Pretorio
per 10 giorni consecutivi dal

senza opposizioni ai sensi e per gli

effetti dell'art. 134 - 3"comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N.267.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pescara, lì

~ __

COMUNE
N.

FASCICOLO UFFICIO

di prot.

DI

PESCARA
Pescara, lì

All'Ufficio

_

_

All'Ufficio
_
...per i provvedimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

