
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI CO NSIGLIO CO MUNALE N° 25 DEL 30/05/2005

Oggetto:
REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE:
APPROVAZIONE.

Il SINDACO introduce l’argomento invitando l’Assessore alla Protezione Civile ROBERTO
MARCHIORO ad illustrare i contenuti della proposta di deliberazione.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Spiega che negli ultimi dieci anni sono sorti una serie di
Gruppi di Volontari di Protezione Civile nell’ambito della Provincia di Padova e che il Comune di
Ponte San Nicolò si era dotato il 30.11.1996 anche del Regolamento di Protezione Civile. Ora
questo regolamento non è più attuale soprattutto per le nuove normative sopravvenute. La Provincia
di Padova, Settore Protezione Civile, ha elaborato a questo proposito un Regolamento-tipo di
Protezione Civile che poi ha proposto ai vari Comuni per adeguare ed uniformare i regolamenti
comunali.
Elenca quindi le modifiche sostanziali del regolamento proposto rispetto a quello attualmente
vigente.
Coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente e con calore il Gruppo di Volontari di Protezione
Civile del Comune di Ponte San Nicolò che svolge un lavoro egregio e che si presta nelle diverse
circostanze ad aiutare persone in difficoltà, sanando diverse situazioni di disagio. Invita i
Consiglieri presenti a visitare la sede ed il magazzino del Gruppo di Protezione Civile situato presso
il magazzino comunale, magari alla presenza degli stessi volontari, questo per conoscerne la realtà
che spesso è sconosciuta. Dichiara che un encomio lo meriterebbero proprio questi volontari.

Durante la relazione,
rientra CAZZIN. Presenti n. 19.

Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri:

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Si associa all’encomio fatto dall’Assessore
Marchioro nei confronti del lavoro svolto dai volontari del gruppo di protezione civile. Annuncia
l’astensione del Gruppo Insieme per Ponte San Nicolò nei confronti di questo testo per due
motivazioni: la prima fa riferimento alla strutturazione del regolamento in particolare per quanto
riguarda l’elezione del coordinatore. Dichiara che è oramai usuale in tutte le Associazioni che gli
incarichi di vertice possano essere rinnovati per un massimo di due o tre volte proprio per dare la
possibilità ad altri di assumere tali incarichi; in questo regolamento invece non si fa alcun accenno
ad un limite massimo di volte in cui il coordinatore può essere rieletto. Suggerisce, come già fatto in
Prima Commissione, che questo punto venga ripreso in esame.
La seconda motivazione per l’astensione deriva dal fatto che non è ben chiaro se e in che termini il
testo di questo regolamento sia stato discusso dai volontari di protezione civile; ritiene infatti che i
chiamati a fare le proprie valutazioni sul regolamento non siano tanto i Consiglieri Comunali quanto
gli appartenenti al gruppo di protezione civile del Comune tanto che il lavoro di elaborazione del
testo dovrebbe proprio partire da loro per poi essere discusso in sede di Consiglio Comunale. Per
queste motivazioni ribadisce il voto di astensione del gruppo Insieme per Ponte San Nicolò.



MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Sottolinea che le persone che si mettono a
disposizione della collettività meriterebbero non solo un encomio ma anche un profondo rispetto:
tutti quelli che hanno fatto volontariato lo sanno. I volontari di protezione civile non solo mettono a
disposizione il loro tempo a favore degli altri, ma sono sottoposti anche ad esercizi fisici
continuativi.
Chiede all’Assessore Marchioro se, vista l’inadeguatezza dell’attuale sede del Gruppo di Protezione
Civile, corrisponda al vero l’ipotesi di ristrutturazione, da parte del Comune, dell’ex casello
idraulico di proprietà del Magistrato alle Acque per poterne fare la nuova sede del gruppo di
protezione civile.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che il Gruppo Lega Nord-
Liga Veneta Padania si associa all’encomio proposto dall’Assessore Marchioro. Dichiara che il
Regolamento è stato esaminato dalla Prima Commissione e che il proprio gruppo esprimerà parere
favorevole. Sottolinea che uno degli aspetti più apprezzati è il riconoscimento di maggior
autonomia organizzativa che il regolamento dà al Gruppo di Protezione Civile. Coglie l’occasione
per fare due raccomandazioni, invitando anzitutto il Sindaco e l’Assessore competente, proprio in
considerazione del valore che tale Gruppo assume all’interno delComune, a reperire con il
prossimo bilancio maggiori risorse rispetto ai 2.800 euro previsti nell’attuale bilancio di esercizio.
La seconda raccomandazione riguarda il “Progetto Gemma” descritto in Prima Commissione,
affinché venga portato a compimento dato che comporta il recupero dell’edificio dell’ex Magistrato
alle Acque che potrebbe essere un’ottima sede o per il Gruppo o per il coordinamento della
Protezione Civile.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Premessa l’importanza del Gruppo di
Protezione Civile, fa due osservazioni al regolamento relativamente agli artt. 2 e 8 dichiarando di
non averle presentate in sede di Prima Commissione per aver letto solo più tardi il testo del
regolamento in modo approfondito.
Relativamente all’art. 2 dichiara di non approvare la dicitura “partecipare con assiduità” perché di
fatto non significa nulla, mentre sarebbe preferibile indicare il numero minimo di volte in cui il
volontario deve essere presente nel corso di un anno prevedendo magari un registro dacui fosse
possibile rilevare le presenze. Il termine “assiduo” infatti si presta a più interpretazioni.
Relativamente all’art. 9 chiede venga eliminato il riferimento ai requisiti di “moralità” dato che non
vi è nessuna autorità che possa certificare tali requisiti tanto che è stato tolto nei testi legislativi
anche il requisito di “buona condotta”. Non si capisce chi potrebbe valutare la moralità di un
soggetto e quindi è assurdo che venga inserito in questo Regolamento, dato che è stato tolto in tutti i
tipi di regolamento.

VAROTTO VALTER (Ponte San Nicolò Alternativo): Dichiara che anche questo Regolamento, pur
passato al vaglio della Prima Commissione, presenta evidenti lati di debolezza. Vede di buon grado
il fatto che la Consigliera Nicolè non condivida qualche passaggio e questo dovrebbe comportare o
un voto contrario della stessa, oppure l’accoglimento delle sue proposte da parte dell’Assessore
Marchioro. Dichiara che, qualora l’Assessore Marchioro raccogliesse l’invito a togliere dal
regolamento i riferimenti all’assiduità ed alla moralità, sarebbe disposto a dare il proprio voto di
astensione su questo regolamento, che, a suo parere, avrebbe bisogno di maggior tempo per essere
adeguatamente approfondito anche negli aspetti sollevati dal ConsigliereCazzin. Ritiene quindi di
non poter avallare totalmente il regolamento e di dover passare la parola all’Assessore Marchioro
perché abbia la possibilità di aggiungere qualcosa in più rispetto alle obiezioni sollevate. Si riserva
di valutare successivamente cosa ne scaturirà.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma di concordare con la



proposta di abolire dal regolamento qualsiasi riferimento alla “moralità” dato che non esiste alcun
organo in grado di valutarla. Chiede pertanto che la proposta della Consigliera Nicolè venga messa
ai voti.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Relativamente al problema
dell’assiduità sollevato dalla Consigliera Nicolè, afferma che il regolamento stabilisce
esclusivamente di “partecipare assiduamente”, ma la forma di partecipazione, a suo parere, la
devono stabilire i partecipanti al Gruppo, senza la necessità che nel regolamento venga individuato
addirittura un registro su cui registrare le presenze. L’assiduità è semplicemente una sorta di
contenitore che spetterà al segretario del gruppo di riempire.
Per quanto riguarda poi la moralità ritiene che il riferimento alla stessa sia necessario quanto meno
in termini ideali, perché sarebbe assurdo che ad esempio un piromane facesse parte del Gruppo di
protezione civile.

SINDACO: Spiega che il contenuto di questo Regolamento è frutto anche di esperienze di altri
gruppi e quindi, certa terminologia può essere accettata anche in considerazione del fatto che non
proprio tutti possono far parte del Gruppo di protezione civile ed una certa selezione è anche
necessaria.

SCHIAVON MARCO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Riguardo al fatto dell’assiduità ritiene
che così come è scritto il Regolamento vada bene dato che, a suo parere, non si può costringere il
volontario ad un certo numero di presenze. Andando a verificare ciò che succede in altri tipi di
volontariato non ci sono obblighi di frequenza e quindi l’assiduità deve spettare ad una
regolamentazione interna del gruppo ed alla coscienza del volontario.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Concorda sul fatto di mantenere nel
Regolamento i riferimenti all’assiduità ed alla moralità, anzitutto perché, trattandosi di volontari
non bisogna dimenticare che sono persone che mettono a disposizione il loro tempo gratuitamente
per spirito di solidarietà e per questo non bisogna costringerli a segnare le presenze su di un
registro. Sulla moralità poi, insieme alla solidarietà, ritiene che sia ancora uno dei pochi principi sui
quali si fonda il convivere civile e che purtroppo sono sempre meno considerati. Togliere questo
riferimento alla moralità sarebbe sminuire un organismo che invece va valorizzato anche attraverso
una maggiore pubblicizzazione del Gruppo al fine di renderlo visibile ed incentivarne la
partecipazione e l’adesione. La valorizzazione del volontariato spontaneo e solidale è la più
importante risorsa sulla quale la collettività può contare per supplire alle lacune di personale
riscontrabili nella pubblica amministrazione, soprattutto nel campo della Protezione Civile. Per
queste motivazioni esprime il voto favorevole del Gruppo Ponte San Nicolò Democratico sulla
proposta di Regolamento.

TRABUIO ERNESTO (Insieme per Ponte San Nicolò): Si associa alla richiesta della Consigliera
Nicolè sul fatto che il periodo di assiduità deve essere in qualche modo conteggiato. In qualità di
volontario della Croce Verde informa di essere munito di badge marcatempo dal quale risultano, a
fine anno, le ore di volontariato svolte. Questo non per dividere i buoni dai cattivi volontari, ma per
poter valutare su quante persone si può fare affidamento, e soprattutto la preparazione di ognuno. Il
numero totale di ore non deve essere inferiore ad un certo numero.
Chiede quindi all’Assessore Marchioro se il Gruppo di Protezione Civile di Ponte San Nicolò abbia
una propria specializzazione.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Dichiara di mettere in discussione il termine
“moralità” perché a suo parere è un termine troppo fumoso che si presta a molte interpretazioni.
Sarebbe opportuno comunque che le persone che vogliono fare i volontari di Protezione Civile



sottoscrivessero qualcosa a garanzia del loro comportamento, proprio perché alla moralità può
essere data un’interpretazione diversa da persona a persona. Sarebbe il caso invece di far
sottoscrivere un impegno di comportamento leale verso il sociale, anziché far riferimento ad un
termine così fumoso.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Spiega di aver sollevato esclusivamente un
problema tecnico dato che la moralità è elencata tra i requisiti richiesti per accedere al Gruppo di
Protezione Civile ed in quanto tale richiede che qualcuno valuti se questo requisito esiste oppure no,
mentre non c’è nessuno che può fare questa valutazione, dato che appunto ognuno ha sulla moralità
una convinzione diversa.
Trattandosi di un regolamento di Protezione Civile si tratta di regolamentare un’attività rivolta a
salvaguardare le emergenze del territorio ed a mettere in sicurezza le persone: è giusto che venga
valutata la preparazione, la frequenza ai corsi ecc. E qui si ritorna al discorso della assiduità che è
una garanzia della professionalità del volontario. Quindi, per tornare ai requisiti, sarebbe il caso di
limitarsi, a suo parere, a delle valutazione tecniche, tipo quella relativa alla partecipazione a corsi
specifici di preparazione. Altrimenti, se questo punto del regolamento non verrà modificato
togliendo il requisito di moralità, dichiara che esprimerà un voto di astensione sul regolamento.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Afferma che comunque
un’autocertificazione comportamentale del volontario ci deve essere.

SINDACO: Risponde che non è il caso di dilungarsi in questa discussione e propone di modificare
il termine moralità cercando di sostituirlo con qualcosa d’altro ribadendo peraltro che lo schema di
Regolamento è stato proposto dalla Provincia e quindi, anche nella terminologia, c’è una certa
consuetudine. Infine fa notare che più si cerca la precisione e più in realtà si finisce per essere
imprecisi.

VETTORATO GIOVANNI (Ponte San Nicolò Democratico): Sostiene che è proprio il caso di
trovare un termine alternativo a quello di moralità e chiede se una persona, magari mandata dal
Sindaco, ma appena uscita dal carcere, potrebbe accedere al Gruppo di Volontari della Protezione
Civile.

SINDACO: Risponde che non vi potrebbe accedere e propone che sia indicato nei requisiti, anziché
la moralità, l’esistenza dei requisiti necessari per l’accesso al pubblico impiego.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che si potrebbe ovviare al
problema rovesciando la questione e dichiarando che il requisito di moralità è l’accettazione dei
principi e dei fini che questo Regolamento proclama. Quindi la moralità è l’accettazione dei fini e
dei principi di questo Regolamento.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Risponde anzitutto all’osservazione del Consigliere
Cazzin sulla nomina del coordinatore affermando di aver consultato anche i regolamenti degli altri
gruppi di protezione civile provinciali e di non aver mai trovato alcun riferimento a quanto detto dal
Consigliere Cazzin. I coordinatori dei vari gruppi, consultati, hanno tutti sostenuto che in questo
momento storico non vi è tanto la necessità dell’avvicendamento ma di una strutturazione del
gruppo nonchè di volontari che siano disposti ad assumere una serie di oneri non indifferenti per
quanto riguarda la carica di amministratori. Quindi il problema spesso non è di scegliere il
coordinatore, ma di trovare qualcuno disposto a farlo. Ritiene che la garanzia che non vi sia il
coordinatore a vita o al di sopra di tutti sia data in questo regolamento dal fatto che non è il Sindaco
che lo nomina bensì l’assemblea del gruppo che lo elegge. Quindi la democrazia è garantita
dall’elezione di un’assemblea.



Relativamente poi al contributo dato dai volontari alla stesura del Regolamento, spiega che la
Provincia ha inviato uno schema che è stato condiviso con il consiglio del gruppo ed alcuni
volontari. La Provincia in quanto parte attiva del servizio di Protezione Civile, in contatto continuo
con i gruppi di volontari della Provincia e quindi per questo motivo certamente competente nel
merito. Il Regolamento è stato poi adattato alle esigenze della realtà di Ponte San Nicolò ed è stato
visionato da gran parte dei volontari anche se non da tutti. Quindi vi è stato un contributo positivo
da parte del Gruppo dei volontari.
Per quanto riguarda il problema della sede dei volontari, afferma che i Consiglieri Miolo e
Zaramella hanno detto delle inesattezze perché la sede attuale non è che non sia adeguata, ma sta
diventando piccola. Invita nuovamente i Consiglieri, a questo proposito, a visitare la sede del
gruppo, magari in occasione della serata di chiusura di fine giugno. La sede consta di 60 mq di
ufficio e altri 60 di magazzino. Dato che l’Amministrazione di Ponte San Nicolò ha contribuito
negli anni con il bilancio comunale alla costituzione ed al funzionamento del gruppo, tale sede
comincia a divenire piccola per contenere le attrezzature acquisite nel tempo. La necessità quindi di
trovare una sede alternativa si è posta e per questo si sono avuti una serie di contatti con il Genio
Civile proprietario del casello idraulico di Ponte San Nicolò – ex casa del Magistrato alle Acque – e
si stanno facendo dei passi avanti in questo senso, anche se con difficoltà al fine di ristrutturare in
parte tale edificio per poterlo mettere a disposizione del Gruppo.
Per quanto riguarda le risorse stanziate in bilancio a favore della Protezione Civile non si tratta di €
2.800,00 come affermato dal consigliere Zaramella, bensì di €2.500,00 relativi a spese di
investimento ed altri €5.000,00 per le spese correnti. Il “Progetto Gemma” poi non è riferito alla
sistemazione del casello idraulico ma riguarda un progetto partito dalla Regione cui ha aderito
prima di tutto il distretto di Protezione Civile di Piove di Sacco di cui fa parte attiva il Comune di
Ponte San Nicolò e si tratta di un progetto di manutenzione e gestione degli argini in collaborazione
con la Regione. Si tratta del primo distretto che ha aderito nel Veneto come è il primo distretto che
ha attivato il servizio H 24, di reperibilità dei volontari.
Per quanto riguarda l’osservazione dei Consiglieri Nicolè e Trabuio sull’assiduità di partecipazione,
l’assiduità, in questa fase regolamentare, a suo parere non è codificabile. Spiega che attualmente
esiste già una regola che prevede una firma a tutti gli interventi, sia formativi, che di esercitazione o
di emergenza. C’è poi una soglia minima di partecipazione che è condivisa anno per anno
dall’Assemblea del Gruppo.
Il Gruppo, per rispondere al Consigliere Trabuio, non ha una specializzazione propria, ma si stanno
formando, all’interno del gruppo, una serie di specializzazioni tanto che il gruppo è stato chiamato
per formare nuovi volontari di altri gruppi per quanto riguarda ad esempio il rischio idraulico che è
ormai prettamente associato al Comune di Ponte San Nicolò, così come per gli interventi nei
confronti degli animali.
Per quanto riguarda poi i requisiti di moralità richiesti, dichiara che naturalmente non è nulla di
codificabile, anche se è vero che si parla di un requisito che riguarda l’intero gruppo e poi prima si
citano anche altri requisiti come quello di lealtà, di correttezza, diligenza, spirito di collaborazione.
Il requisito di moralità è stato inserito non tanto per valutare la moralità delle persone ma in quanto
il servizio di protezione civile, per la delicatezza che alcuni interventi richiedono, dove si agisce con
persone, abili e non, dentro le abitazioni ecc., richiede del personale che risponda a dei requisiti di
una certa correttezza. Che questo principio sia stato inserito in questo modo, tra i requisiti richiesti,
deriva semplicemente dal fatto che la bozza di Regolamento provinciale è strutturata così, anche se
tecnicamente l’osservazione della Consigliera Nicolè è ineccepibile perché non vi è nessuno che
possa valutare la moralità. Propone quindi di togliere dai requisiti richiesti quello della moralità, che
sarebbe da inserire piuttosto in uno statuto che in un regolamento tecnico

Entra MUNARI. Presenti n. 20.

NICOLÈ ORIANA (Ponte San Nicolò Democratico): Dichiara che nell’art. 2 del Regolamento



“Ammissione al gruppo” il requisito di moralità non viene richiesto, mentre viene richiesto di essere
esenti da condanne penali o procedimenti penali in corso e quindi probabilmente è stata proprio la
Provincia che ha sbagliato negli articoli successivi. Quindi propone di togliere il riferimento alla
moralità dell’art. 9.

SINDACO: Riassume spiegando che la proposta è quella di cassare il riferimento ai requisiti morali
dell’art. 9 lasciando poi il resto dell’articolo così com’è.

RINUNCINI ENRICO – Assessore: Relativamente a questa proposta chiede se ci sia certezza del
fatto che il D.P.R. 194/01, citato nell’articolo 9, non richieda proprio il requisito di moralità ai fini
dell’iscrizione, perché altrimenti toglierlo dall’articolo non sarebbe corretto. Inoltre afferma che il
Regolamento contiene il riferimento a molti principi che, proprio come la moralità, sono di difficile
e univoca definizione e quindi o si tolgono tutti o si lasciano tutti.

DAVANZO ALESSANDRO (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che effettivamente
esistono più morali, ma in questo caso si chiede al volontario di protezione civile una morale
“civile” non certamente religiosa, che rispecchi le caratteristiche elencate dall’Assessore Marchioro
e cioè correttezza, onestà ecc. Quindi propone di aggiungere al termine moralità l’aggettivo “civile”
oppure “civica” perché fa parte del bagaglio comune. È ovvio che non si può accettare un
volontario che sia un ladro od un piromane.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: A questo proposito ricorda che, per essere ammessi a fare i
volontari, bisogna essere esenti da condanne penali o da procedimenti penali in corso.

CAZZIN MARCO (Insieme per Ponte San Nicolò): Si dichiara d’accordo con il Consigliere
Davanzo poiché, a suo parere, si sta sbagliando la valutazione del piano sul quale si vuole definire il
termine “morale”. Tale termine, da quanto gli pare di aver capito, serve al gruppo stesso in qualche
modo per difendersi, nel senso di eliminare eventuali elementi di disturbo che vanno contro la linea
di comportamento del gruppo. Deve esserci, a suo parere, uno strumento che consenta al gruppo di
eliminare autonomamente presenze che non sono consone all’attività del gruppo stesso.

MIOLO CLAUDIO (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Ribadisce che, a suo parere, si deve far
firmare a ciascun volontario un’autocertificazione in cui sottoscrivere i propri comportamenti civili
e l’assenza di carichi penali. In questo modo non serve neppure tale articolo che parla di
accertamenti L’autocertificazione è una modalità prevista dalla legge ed in quanto tale è la cosa più
regolare che si possa fare.

MARCHIORO ROBERTO – Assessore: Afferma che non ha alcun valore un’autocertificazione di
requisiti morali.

SINDACO: Dichiara che sul concetto di assiduità si è raggiunto l’accordo mentre, per quanto
riguarda la moralità, propone di emendare l’articolo in oggetto aggiungendo al termine morale
l’aggettivo “civile”.

ZARAMELLA GIANLUCA (Lega Nord-Liga Veneta Padania): Chiede che venga messa ai voti la
proposta già fatta in precedenza di espungere il termine “morale” dall’articolo, dato che non vi è
nessuno che può valutare la moralità e serve ad evitare che, un domani, il Sindaco possa espellere
un volontario per mancanza di moralità. Non fa alcuna differenza che si parli di “morale religiosa”
o “morale civile” poiché comunque nessun organo dello Stato Italiano può valutare la moralità.

La seduta viene sospesa per cinque minuti ed il Sindaco invita i Capigruppo a definire un



emendamento in relazione al termine “moralità”.
Alla ripresa viene concessa la parola al capogruppo di maggioranza GIUSEPPE NICOLETTO per
proporre l’emendamento concordato con i Capigruppo di minoranza.

NICOLETTO GIUSEPPE (Ponte San Nicolò Democratico): Afferma che, in conformità con quanto
disposto dall’art. 2, punto 3 del regolamento: “svolgere attività non contrastanti con le finalità
previste nel presente regolamento”, si propone di modificare l’art. 9, comma 1 eliminando il
termine “moralità” e quindi modificando il comma nel seguente modo:
«Al Gruppo Comunale volontario è riconosciuto il diritto di chiedere l’iscrizione al registro delle
organizzazioni di volontariato istituito con D.P.R. 194/01 presso il dipartimento della Protezione
Civile, previo accertamento dei requisiti previsti all’art. 2 del presente regolamento per i suoi
aderenti e della sua capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali
in corso a carico dei volontari».

Il SINDACO pone in votazione l’emendamento concordato.

Con voti:
FAVOREVOLI 18 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania,
Insieme per Ponte San Nicolò)
ASTENUTI 2 (Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,
il Consiglio Comunale APPROVA l’emendamento.

Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Protezione Civile;

Considerato che la Provincia di Padova, Assessorato alla Protezione Civile, ha proposto un
Regolamento tipo del Servizio Comunale di Protezione Civile per i Comuni facenti parte del
territorio provinciale, allo scopo di uniformare i vigenti regolamenti comunali e adeguarli alle
ultime normative in materia;

Considerato che il testo di Regolamento Comunale di Protezione Civile che si propone è stato
ampiamente esaminato e adattato alla realtà del territorio di Ponte San Nicolò;

Ritenuto opportuno adottare il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile nel suo
nuovo testo, in quanto disciplina compiutamente aspetti fondamentali dell’attività di protezione
civile quali i requisiti di accesso al gruppo, il corso di addestramento ed il periodo di prova dei
volontari, la nomina, il funzionamento ed i compiti degli organi del gruppo, il ruolo di
sovrintendenza del Sindaco, la gestione e la responsabilità dei mezzi in dotazione al gruppo,
compreso l’equipaggiamento dei volontari, il tutto secondo le ultime disposizioni in materia di
Protezione Civile;

Vista la Legge 24.02.1995, n. 225;

Visto il D.L. 07.09.2001, n. 343 convertito con Legge 09.11.2001, n. 401;

Dato atto che la Prima Commissione Consiliare, riunitasi in data 18.05.2005, ha espresso parere



favorevole sulla proposta di nuovo Regolamento;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Preso atto dell’approvazione dell’emendamento relativo all’art. 9, comma 1;

Con voti:
FAVOREVOLI 16 (Ponte San Nicolò Democratico, Lega Nord-Liga Veneta Padania)
ASTENUTI 4 (Insieme per Ponte San Nicolò, Ponte San Nicolò Alternativo)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il nuovo Regolamento del Gruppo
Comunale Volontari di Protezione Civile, nel testo composto di n. 14 articoli, allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che è abrogato il Regolamento Comunale del Gruppo Volontari di Protezione Civile
approvato con delibera di C.C. n. 63 del 30.11.1996 ed ogni altra disposizione incompatibile con
quelle contenute nel nuovo Regolamento.

ALLEGATI:
A) Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile


