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O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO E NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Il giorno 12-09-2018, alle ore 13:00 nella solita sala delle Adunanze, osservate tutte le 

formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati 

oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

Tramonti Stefano Sindaco Presente 

Zigliani Tiziano Vice Sindaco Assente 

Carleschi Elena Assessore Presente 

Giulietti Simone Assessore Presente 

Zonta Maurizio Assessore Presente 

Botturi Gabrio Assessore Presente 
 

Totale Presenti    5          Totali Assenti    1 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

  

N. 83 del 12-09-2018 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2017 con la quale si è 

espressa la volontà di costituire una struttura di Protezione civile da rendere da rendere 

operativa per fronteggiare eventuali emergenze che dovessero verificarsi sul territorio 

comunale o per prestare soccorso in caso di eventi calamitosi che possono colpire altre 

popolazioni, oltre che approvato lo Statuto per la costituzione del servizio ed approvato il 

Regolamento per il funzionamento del gruppo; 

 

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Provincia di Brescia Prot. n. 15723 del 23.08.2018; 

 

RICHIAMATI: 

 

-  il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, Capo V “Partecipazione dei cittadini e 

volontariato organizzato di protezione civile – Sezione I e sezione II; 

- il Decreto Legislativo n. 117  del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”; 

- il Decreto interministeriale del 13 aprile 2011; 

- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012; 

- la direttiva del P.d.C.M. n.5300 del 13 novembre 2012; 

 

RITENUTO di adeguare lo statuto e il regolamento per la costituzione del servizio di 

protezione civile; 

 

RITENUTO di approvare le modifiche da apportare al vigente regolamento mediante la 

riapprovazione di un nuovo testo da sottoporre successivamente all’approvazione del 

Consiglio Comunale; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. e) del T.u.e.l.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile 

dell’Area Tecnica Ing. Cesare Guerini ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

RITENUTO di non acquisire il parere contabile, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, 

dal responsabile del servizio interessato, in quanto il presente atto non comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della 

presente, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il nuovo Statuto per la costituzione del servizio di Protezione Civile del 

Comune di Carpenedolo, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento del gruppo di Protezione Civile 

del Comune di Carpenedolo, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

3. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio i documenti normativi come sopra 

aggiornati; 
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4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che anche a tal fine la 

votazione è stata unanime. 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. Stefano Tramonti Dott. Luigi Lanfredi 

 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 


