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COMUNE  DI  TAIPANA 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2019 

N. 46  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA RICHIESTA DI 

INTERVENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IN 

OCCASIONE DI EVENTI A RISCHIO 

 

 

 L'anno 2019 , il giorno 17 del mese di Giugno    alle ore 17:50 nella sala comunale si è riunita 

la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Cecutti Alan Sindaco Presente 

Semic Sabrina Assessore Presente 

Tomasino Michele Assessore Presente 

Vazzaz Paolo Assessore Presente 

Sedola  Walter Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Paladini dr. Nicola. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cecutti  Alan nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA 

RICHIESTA DI INTERVENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE 

CIVILE IN OCCASIONE DI EVENTI A RISCHIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTE 

- la nota del Gabinetto del Ministro dell’interno del 14/08/2018 avente ad oggetto “Dipartimento 

della Protezione Civile - Circolare 6 agosto 20l8. Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del 

volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche”; 

- la circolare del 06/08/2018 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche: precisazioni 

sull'attivazione e l'impiego del volontariato di 

protezione civile”; 

- la direttiva del P.D.C.M. del 12 novembre 2012;. 

 

RICORDATO  che con delibera di giunta comunale n. 86 del 18 dicembre 1991 questo Comune ha 

costituito il gruppo comunale di protezione civile; 

 

CONSIDERATO che i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile possono 

essere impiegati per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche; 

 

RICORDATO CHE il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Taipana, in ossequio alla 

normativa vigente, è parte attiva in tutte le attività di prevenzione, soccorso e ripristino afferenti le 

pubbliche calamità. Inoltre, al fine di creare e diffondere nella popolazione la conoscenza 

dell’importante attività svolta, può collaborare a fornire servizi di sicurezza per lo svolgimento di 

eventi pubblici che, per importanza, affluenza e criticità possano rappresentare momenti di effettivo 

rischio per la comunità; 

 

RITENUTO opportuno predeterminare le condizioni al verificarsi delle quali possa essere concesso 

il necessario nulla osta all’impiego  del locale gruppo Comunale di Protezione Civile. Individuate 

tali condizioni nelle seguenti fattispecie: 

assembramento di almeno 100 persone in luoghi chiusi (e nel rispetto della vigente normativa di 

sicurezza) o 200 persone in luoghi aperti; 

rischio di incendio per i materiali presenti e/o utilizzati; 

 accessibilità difficoltosa del luogo ai normali mezzi e sistemi di soccorso. 

 

RITENUTO ancora opportuno fornire agli uffici e all’utenza i necessari indirizzi operativi in 

relazione alle modalità con cui richiedere l’intervento del locale gruppo comunale di protezione 

civile nell’ambito delle manifestazioni pubbliche; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 • la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

 • lo Statuto Comunale; 

 • i vigenti Regolamenti Comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso 

dal Responsabile dell’area amministrativa reso ai sensi dgli articoli 49, comma 1, e 147-bis del 

D.Lgs. n. 267/2000;  
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RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento è 

privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprio quanto in premessa indicato; 

 

2. di approvare le seguenti linee operative per la richiesta di intervento del locale gruppo comunale 

di protezione civile per le attività di supporto/assistenza in occasione di manifestazioni comunali:  

 

la richiesta scritta va inoltrata direttamente al Sindaco e depositata al protocollo dell’Ente  

specificando: 

- il tipo di attività richiesta (dettagliandola il più possibile); 

- luogo, data, orari di svolgimento e durata dell'evento; 

- il numero di volontari necessari; 

- eventuali attrezzature richieste; 

- nominativo, recapito telefonico ed e-mail del referente dell'attività. 

La domanda andrà inoltrata almeno 25 giorni prima dell’evento (le domande inoltrate a meno di 10 

giorni dall'evento non saranno prese in considerazione visto l’iter autorizzativo che deve seguire la 

domanda). 

Dell'arrivo della richiesta il Sindaco informa il Coordinatore Comunale del Gruppo di PC ed 

insieme valutano: 

- se la presenza dei volontari della Protezione Civile sia necessaria e pertinente per l’attività 

richiesta; 

- se li tipo di attività è fattibile dai volontari; 

- se l’attività si sovrappone ad altre attività di supporto/assistenza a manifestazioni comunali già 

autorizzate (in questo caso come ordine di priorità si terrà conto delle tempistiche in cui sono 

pervenute le viarie domande e quali sono gli interventi dove è più necessario l’intervento dei 

volontari della PC); 

- viene sempre data massima priorità alle attività connesse ad emergenze o stato di allerta sia sul 

territorio comunale che fuori del Comune; 

- la disponibilità di volontari idonei a svolgere l’intervento richiesto; 

- la disponibilità di mezzi e attrezzature per svolgere l’attività; 

- se è un attività di viabilità i volontari del Gruppo Comunale posso intervenire solo a supporto delle 

Forze dell'Ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato ecc...), in caso contrario il Gruppo 

non interverrà. 

Al fine di ricondurre l’attività del Gruppo alle sole effettive manifestazioni attinenti i compiti dei 

Volontari di Protezione Civile, per la partecipazione del locale gruppo comunale di PC dovranno 

sussistere tutte le seguenti condizioni: 

 assembramento di almeno 100 persone in luoghi chiusi (e nel rispetto della vigente normativa 

di sicurezza) o 200 persone in luoghi aperti; 

 rischio di incendio per i materiali presenti e/o utilizzati; 

 accessibilità difficoltosa del luogo ai normali mezzi e sistemi di soccorso. 

Nel caso in cui la domanda debba essere respinta il Sindaco o in sua vece il responsabile dell’Area 

tecnica ne informa tempestivamente l’istante indicando le ragioni del diniego. 

Nel caso in cui la richiesta possa essere accolta il Coordinatore Comunale di PC ne informa 

immediatamente la centrale operativa della PC per l’adozione dei necessari provvedimenti 

autorizzativi e assicurativi, informando tempestivamente il Sindaco all’esito di un tanto. 
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Il Sindaco ricevuto l’assenso dalla centrale operativa della PC ne informa tempestivamente l’istante. 

Tutte le attività prestate dal gruppo comunale di protezione civile dovranno risultare annotate in  

apposito registro. 

 

3. di approvare il relativo modello per la richiesta di intervento (ALL_A); 

 

4. di individuare nell’area tecnica e tecnico manutentiva e nel suo Responsabile l’unità 

organizzativa competente per l’istruttoria e per l’approvazione degli atti necessari e conseguenti; 

 

5. di informare della presente deliberazione gli uffici e il coordinatore Comunale di PC. 

 

6. Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 

parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ALAN CECUTTI 

in data 17 giugno    2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Cecutti  Alan  F.to Paladini dr. Nicola 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 18/06/2019 al 

03/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Taipana, lì   18/06/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Giandomenico Vuanello 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2019, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 

17). 

Lì  17/06/2019 

 
Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giandomenico Vuanello 

 
 

 

  

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  18/06/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Giandomenico Vuanello  

 


