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COMUNE DI CAIAZZO
Provincia di Caserta
Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013 - Tel. 0823 615728
PEC comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

DELIBERA N. 39 DEL 31/07/2019
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE
CIVILE. APPROVAZIONE.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore
17.00 ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta
pubblica, sessione ordinaria. I componenti l’Assemblea all’atto della trattazione del
presente argomento risultano essere in numero di 11 ivi compreso il Sindaco, come
segue:
Presenti

Assenti

Presenti

GIAQUINTO
STEFANO (SINDACO)
PONSILLO ANTONIO

X

SORBO IDA

X

X

X

DI SORBO GIOVANNI

X

FASULO TERESA

X

PANNONE TOMMASO

X

MONDRONE
ALFONSO
RUGGIERI
MICHELE
MONE
MARILENA
INSERO
AMEDEO

ACCURSO ANTONIO

X

DELLA ROCCA
MAURO
CARMINE

X

PETRAZZUOLI
MONICA

X
TOTALE
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Assenti

X
X
X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Ferrara.
Il Presidente Sig.ra Ida Sorbo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ida Sorbo, introduce l’argomento all’ordine del
giorno e dà la parola al Capogruppo di maggioranza Alfonso Mondrone che dà lettura
della nota predisposta dall’Ing. R. Marra (Allegato B).
Il Presidente del Consiglio Comunale, Ida Sorbo, introduce l’argomento all’ordine del
giorno e dà la parola al Vicesindaco, Antonio Ponsillo, che relaziona in merito precisando
che è stato necessario aggiornare il Regolamento del gruppo comunale protezione civile
perché risalente al 2004, per adeguarlo al D. lgs. 224/2018 e che la bozza del nuovo
regolamento è stata condivisa in Commissione Statuto e Regolamenti.
Prima di chiudere il Consiglio Comunale il Consigliere di minoranza Mauro Carmine
Della Rocca ribadisce che se un consigliere comunale non viene avvisato della
convocazione del consiglio, il consiglio comunale è nullo.
Risponde il Presidente del Consiglio Comunale, Ida Sorbo, che per il principio di
economicità dell’azione amministrativa, che deve essere attuato sia da parte degli organi
politici che da parte dei tecnici, non essendo stato trovato presso la sua abitazione il
consigliere comunale Amedeo Insero, vi può essere qualche cavillo che andrà verificato.
Tuttavia è stato necessario convocare il consiglio comunale entro il 31 luglio, viste le
scadenze di legge. Il 25 luglio si è tenuta la conferenza dei capigruppo ma già prima del 25
luglio era stato comunicato da uno dei consiglieri di minoranza che il consigliere Insero
non avrebbe partecipato al consiglio comunale perché si trovava e si trova negli Stati Uniti.
La volta scorsa si è parlato dell’importanza della conferenza dei capigruppo,
dell’importanza di una preventiva adeguata informazione dei gruppi consiliari e del compito
del capogruppo di informare in maniera preventiva i consiglieri comunali. Ad ogni modo
precisa che gli atti del consiglio comunale sono stati inviati regolarmente al consigliere
comunale A. Insero.
Il Consiglio Comunale termina alle ore 18:12.
****

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”; ove è testualmente disposto:
Art. 7 - Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni.

Considerato, altresì, che l’articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione
innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali
potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite;
Visto l’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
Vista la deliberazione n. 13/2004 con cui il Consiglio comunale approvava il Regolamento
del Gruppo Comunale Protezione Civile;
Valutato che il Gruppo Comunale di protezione Civile non persegue scopo di lucro e
svolge attività di prevenzione e soccorso in vista degli eventi di cui al D. Lgs. 224/2018;
Visto lo schema di Regolamento composto da n. 16 articoli proposto su iniziativa del vice
sindaco e sottoposto al vaglio della Commissione Statuto e Regolamenti;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il D. Lgs. 224/2018;
Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 presenti e votanti
DELIBERA
1. Di approvare il nuovo “Regolamento del gruppo comunale protezione civile”
composto da n. 16 articoli che allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di dare atto che il Regolamento di cui al punto n. 1 sostituisce integralmente il
Regolamento del Gruppo Comunale Protezione Civile approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13/2004.
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 11 voti favorevoli su n. 11 presenti e votanti
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CAIAZZO
Provincia di Caserta
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OGGETTO:

REGOLAMENTO
DEL
GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE.

COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

X Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica
Data 25/07/2019
Il Responsabile del Settore 6
f.to Francesco Perillo

CITTA’ DI CAIAZZO

REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
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Art.1 — COSTITUZIONE DEL GRUPPO
È costituito il "Gruppo Comunale di Protezione Civile" del Comune di Caiazzo.
Al Gruppo possono aderire i cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel comune di
Caiazzo. Possono essere ammessi altresì anche altri soggetti previa valutazione dei requisiti
e a condizione che non siano già iscritti in Gruppi di Protezione Civile costituiti presso altri
Comuni.
Art.2 — COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI
1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile non ha scopo di lucro, svolge e promuove,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di
cui al Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n.224 (Codice della Protezione Civile),
nonché attività di formazione e addestramento dei volontari iscritti e di informazione alla
cittadinanza.
2. A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si impegnano al rispetto del
presente Regolamento e a partecipare attivamente e gratuitamente alle attività di Protezione
Civile, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Essi non possono
svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività che contrasti con i
valori e le finalità indicate. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno
valutate dal Sindaco, o suo delegato, e dal responsabile del Settore Vigilanza (Coordinatore
tecnico del Gruppo) e potranno comportare sanzioni graduate sino all'espulsione.
Art.3 — COMPITI DEL SINDACO
1. Il Gruppo risponde del suo operato al Sindaco, o suo delegato, quale autorità territoriale
di Protezione Civile (Art.6 D. Lgs. Del 2 gennaio 2018 n.224), che assume, al verificarsi
dell'emergenza nel territorio comunale e per altre attività, la direzione e il coordinamento
operativo dei servizi di supporto e soccorso, pertanto:
> ne dispone l'utilizzo;
> ratifica la nomina del Coordinatore tecnico;
> ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
> può proporne, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
> accetta le domande di ammissione.
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2. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
Art.4 — COORDINATORE TECNICO
Il Sindaco nomina il Coordinatore tecnico del Gruppo a cui sono attribuite le seguenti
funzioni:
o gestione amministrativa/burocratica del Gruppo,
o responsabilità delle attività dei volontari,
o organizzazione dei corsi di formazione e fornitura delle attrezzature/mezzi idonei allo
svolgimento dei compiti della Protezione Civile.
Il Coordinatore Tecnico valuta ed eventualmente con provvedimento motivato può
respingere la nomina del Coordinatore Generale dei Volontari nominato dall'assembla
generale dei Volontari.
Art.5 — STRUTTURA GERARCHICA
1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile si dota di una propria autonoma organizzazione
interna, in particolare:
o stabilisce la durata in carica del Coordinatore Generale dei Volontari e le modalità per
la sua elezione;
o determina la propria struttura organizzativa;
o propone le sanzioni eventualmente applicabili ai componenti del Gruppo. (cfr. art. 2 co.
2)
2. Il Gruppo risponde del suo operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art.2
all'Amministrazione di competenza.
Art.6 — COORDINATORE GENERALE DEI VOLONTARI
1. Il Gruppo nomina un Coordinatore generale dei volontari, il quale assume i seguenti
compiti:
o Riferisce in ordine all'attività del Gruppo al Sindaco o suo delegato oppure al
Coordinatore Tecnico;
o Coordina l’attività del gruppo sulla base delle indicazioni del Sindaco o suo delegato
oppure del Coordinatore Tecnico;
o Verifica e cura l'efficienza del materiale e delle attrezzature in dotazione al Gruppo;
o Rappresenta il Gruppo nelle relazioni con altri Enti, Associazioni e Gruppi Comunali di
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Protezione Civile;
o Attribuisce

eventualmente,

valutate

le

attitudini

dei

singoli

volontari,

le

mansioni/funzioni specifiche.
2. Il Coordinatore puà essere sollevato dalla carica dal Coordinatore Tecnico o
dall'Assemblea generale dei volontari, che delibera a maggioranza secondo le disposizioni
del codice civile.
Art.7 — OPERATIVITÀ DEL GRUPPO
Il Gruppo opera sotto la direzione del Coordinatore o Vicecoordinatore, su esplicita
disposizione del Sindaco o suo delegato.
Interviene nelle ipotesi espressamente previste dal Piano Comunale per le Emergenze ed
esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate. Gli aderenti al Gruppo, al verificarsi di un
evento di cui all'art. 41, comma 1, del D. Lgs. Del 2 gennaio 2018, nell'assoluta
impossibilità di avvisare le competenti Autorità, possono prestare i primi soccorsi, fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'Autorità di Protezione Civile
preposta cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi. In presenza di
Istituzioni/Autorità ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il
Gruppo presta la propria disponibilità ed è da queste coordinato.
Art.8 — RESOCONTI DELL'IMPIEGO
L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla Sala Operativa
della Regione Campania. Tutte le attività\ interventi del Gruppo dovranno essere
puntualmente annotati in un apposito registro, tenuto dal Coordinatore generale dei
Volontari e debitamente vistate dal Sindaco. Copia del registro, o estratti dello stesso,
saranno consegnati a richiesta del Servizio Protezione Civile della Regione Campania anche
per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. n.194/2001. La copia
del Registro sarà consegnata al Sindaco e al Coordinatore Tecnico entro il 31 dicembre di
ogni anno.
Art. 9 — LOCALITÀ D'IMPIEGO
Il Gruppo opera prevalentemente nel territorio comunale. Il Sindaco concede la disponibilità
del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi del Comune di Caiazzo.
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Pertanto, i volontari potranno essere impiegati oltre i confini comunali su richiesta
dell'Autorità di Protezione Civile Provinciale/Regionale cui spetta la direzione degli
interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Campania per
l'attivazione della "Colonna Mobile". Di tale richiesta ne deve essere tempestivamente
informato il Sindaco che ne autorizza l'intervento.
Art. 10 — SEDE DEL GRUPPO
Il Gruppo Comunale ha sede legale presso il Comune di Caiazzo, Piazzetta

Martiri

Caiatini, n.1.
La sede operativa e logistica del Gruppo è ubicata presso i locali messi a disposizione dalla
Amministrazione in via Caduti Sul Lavoro.
Art.11 — AMMISSIONI E SIMBOLI
L'ammissione al Gruppo è concessa dal Sindaco a domanda dell'interessato. Il Sindaco o
suo delegato può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.
La domanda di ammissione deve essere presentata al protocollo del Comune dal 1
Maggio al 30 Giugno o dal 1° Ottobre al 30 Novembre di ogni anno. I Volontari già
iscritti dovranno presentare domanda di rinnovo dal 1 al 31 Ottobre di ogni anno.
Gli ammessi al Gruppo saranno sottoposti a visita medica al fine di verificarne i requisiti
psicofisici per l'iscrizione al gruppo. I Volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di
tesserino di riconoscimento, simboli distintivi, divisa e dispositivi di protezione individuale
ai sensi delle vigenti normative in materia. I simboli distintivi devono essere conformi al
modello regionale e devono consentire il riconoscimento delle generalità del volontario
stesso, del gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.
Art.12 — ADDESTRAMENTO E MATERIALI
Il Gruppo sarà addestrato a cura dell'Amministrazione Comunale. Particolare cura dovrà
essere posta nell'individuare le modalità del coinvolgimento - anche nelle attività più
strettamente operative - dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono
essere svolti anche da persone che, per età o altre cause, non sono in condizioni di garantire
totale operatività. Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale dovranno essere
forniti direttamente dal Comune. Il Gruppo puà ricevere donazioni. In ogni caso i beni
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durevoli saranno inseriti nell'inventario del Comune ed entreranno a far parte del patrimonio
comunale. In caso di emergenza e di indisponibilità dei volontari, le attrezzature ed i
mezzi in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile potranno essere utilizzati
previa disposizione del Sindaco o suo delegato, oppure del Coordinatore Tecnico,
anche da altri soggetti purché in possesso delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.
Le dotazioni tecniche, le attrezzature ed i mezzi a disposizione del Gruppo dovranno essere
utilizzati solo ed esclusivamente per gli scopi previsti (emergenze, esercitazioni e servizi di
Protezione Civile) interdicendone l'utilizzo per altre attività dell'Ente stesso affinché sia
garantita la continua efficienza dei mezzi e la pronta disponibilità in caso di emergenza.
Tutto il materiale fornito al singolo volontario dovrà essere restituito nel caso di mancato
rinnovo dell'iscrizione od espulsione.

Art. 13 - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI
Agli aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, legittimamente impegnati in attività
di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonché nelle occasioni di cui
all'art.7, comma 2, del presente regolamento, si applicano le norme ed i benefici previsti
dalla normativa statale e regionale vigente.
Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile sono tenuti a partecipare alle
attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, mettendo a
disposizione le proprie esperienze professionali e personali.

Art.14 - RICHIESTE RIMBORSO
Le spese sostenute dai componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile nel corso
delle attività per fronteggiare eventuali emergenze/esigenze impreviste/imprevedibili e
comunque necessarie alla esecuzione/prosecuzione delle attività, verranno rimborsate
dall'Amministrazione previo concorde parere del Coordinatore Tecnico e contestuale
verifica dei documenti giustificativi di spesa.

Art.15 - NORME FINANZIARE
Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del C
omune sono presenti gli appositi capitoli di spesa sul quale vengono imputati gli oneri per la
copertura finanziaria dell'attività del Gruppo.
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Nel bilancio comunale saranno introitate le somme derivanti da contributi/donazioni,
sponsorizzazioni ed entrate derivanti dalle attività del Gruppo, raccolte in occasione di
manifestazioni/eventi attinenti alla Protezione Civile.
Art.16 — DISPOSIZIONI FINALI
1. L'Accettazione e il puntuale rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza
al Gruppo. Per quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento si applica quanto
stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili. Il
presente Regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione
della normativa e dell'assetto complessivo del sistema Protezione Civile. Il presente atto
abroga e sostituisce integralmente il regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.13 del 18/10/2004.
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OGGETTO: REGOLAMENTO

DEL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.
APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Sig.ra Ida Sorbo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Caiazzo, lì 7/08/2019

Il responsabile del procedimento
f.to dott. Paolo Mandato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________ trascorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art. 134, C.
4 del d.lgs. n. 267/2000);
X

è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
- comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elisabetta Ferrara
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