COMUNE DI SALGAREDA
Deliberazione nr. 80
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

ISTITUZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE DI
SALGAREDA E DI UN NUCLEO DI PRONTO INTERVENTO NELL’AMBITO
DEL 5° SETTORE OPERATIVO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Omissis…
Premesso che :
- il Comune di Salgareda è attualmente privo di un nucleo Comunale di pronto intervento per
la Protezione Civile;
- Viene ritenuta importane ed utile l’istituzione di un gruppo organizzato composto da esperti
e da volontari che si mettono a disposizione per assumere funzioni e compiti finalizzati in
primo luogo alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi
calamitosi;
- Tale Nucleo è destinato ad agire nell’ambito del Coordinamento Interprovinciale di
Protezione Civile in stretta collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e le Associazioni di
Volontariato comunali;
Ritenuto pertanto provvedere alla formale istituzione del Gruppo di Protezione Civile e darne
comunicazione agli enti ed organi di riferimento per l’opportuno coordinamento;
Atteso che in ambito comunale è già stato individuato un gruppo di volontari disponibili a
far parte del gruppo comunale di Protezione Civile;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI ISTITUIRE il Gruppo dei Volontari per la Protezione Civile di Salgareda facente parte
del 5° settore operativo della Provincia di Treviso ed inoltre nell’ambito del Nucleo di
Pronto Intervento di Salgareda con funzioni speciali di Protezione Civile;
2) DI DARE ATTO che la responsabilità del suddetto nucleo ricade ai sensi di legge in via
esclusiva sul Sindaco di Salgareda, al quale spettano pertanto le funzioni direttive salvo nei
casi in cui l’intervento avviene sotto la direzione delle autorità di coordinamento;
3) DI PRENDERE ATTO che il Sindaco provvederà alla nomina del Responsabile delegato di
Protezione Civile che assumerà conseguentemente la direzione organizzativa del Gruppo e
del Nucleo di Pronto Intervento;
4) DI APPROVARE lo Statuto della Protezione Civile di Salgareda allegato sub. A), dando
atto che esso è volto a favorire l’attivazione del Gruppo Volontari per la Protezione Civile e
soprattutto del Nucleo di Pronto Intervento e che una volta reso operativo il Gruppo e
assunte le forme associative questo potrà modificare autonomamente lo Statuto ed approvare

il regolamento attuativo per il funzionamento del Gruppo nel rispetto delle norme in vigore e
delle necessità operative del Gruppo e del Nucleo di Pronto Intervento;
5) di revocare la deliberazione di G.C. n. 24 del 22 marzo 2006 avente ad
oggetto:"Costituzione Associazione Volontari di Protezione Civile";
6) di dare atto che sulla proposta di cui all'oggetto sono stati acquisiti i pareri di rito a tergo
riportati;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione.

