IL CONSIGLIO
Premesso che con propria deliberazione n. 20 del 09 marzo 1993, il Consiglio comunale del Comune
di Pordenone approvava il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale
di Protezione Civile del Comune di Pordenone;
Considerato che il Comune di Pordenone ha costituito all’inizio degli anni novanta il gruppo Comunale
di Protezione civile formato da cittadini del proprio comune che prestano la loro opera per attività di
prevenzione, soccorso e ripristino in caso di eventi straordinari, emergenze e calamità senza fini di
lucro o vantaggi personali;
Dato atto che i volontari in questi anni hanno svolto attività formative, addestrative ed operative nel
proprio territorio per far fronte ad eventi calamitosi, ma anche fuori dallo stesso in base alle richieste
pervenute dalla Protezione civile regionale e nazionale;
Considerato inoltre che negli anni il gruppo è cresciuto nel numero di volontari, la sede si è ampliata e
si è dotato di numerose attrezzature e, a fronte di nuove esigenze, è stato necessario aggiornare il
Regolamento, come si ricava dalla relazione illustrativa dell’Unità Operativa Semplice Difesa del
Suolo, Protezione civile datata 03/06/2019;
Dato atto che in data 22 maggio 2019 lo schema di Regolamento è stato sottoposto all’esame della
Commissione consiliare II e che in tale contesto sono state richieste, come riportato anche nella citata
relazione illustrativa, da parte dei consiglieri alcune modifiche non sostanziali relative a:
1.
necessità di dover apportare per quanto non espressamente previsto, riferimenti a norme
legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive
emanate dagli organi comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile;
2.
necessità di articolare nel dettaglio i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di
volontari per gravi o reiterate infrazioni e inadempienze.
Per quanto riguarda il primo punto si è provveduto a riportare al primo comma dell’art. 1 “Finalità del
Regolamento”, norme legislative nazionali e regionali vigenti in materia di protezione civile e salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre nell’ultimo capoverso del documento, si rinvia, per quanto non
espressamente previsto nel presente regolamento, alle norme legislative e regolamentari vigenti in
materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi comunali, provinciali,
regionali e nazionali di protezione civile.
Per quanto riguarda il secondo punto sentito anche il Coordinatore dei volontari, non si ritiene di dover
ulteriormente regolamentare quanto già descritto all’articolo 14 “Provvedimenti Disciplinari” in quanto
si ritiene che la sinergia fra Coordinatore e Sindaco consenta già di attuare i relativi provvedimenti nei
confronti dei volontari che non rispettano i contenuti del Regolamento.
Si ritengono quindi parzialmente recepite le osservazioni formulate in sede di Commissione
Consiliare;
Ritenuto, per le motivazioni espresse ai punti precedenti, di approvare l’allegato Regolamento
Comunale per la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Comunale di volontari di Protezione
civile del Comune di Pordenone;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio Comunale;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con votazione
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento del
Gruppo Comunale di volontari di Protezione civile del Comune di Pordenone” quale parte
integrante del presente atto;
2. di dare atto che il Regolamento, come sopra approvato, entrerà in vigore dalla data di esecutività
della presente deliberazione;
3. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 09 marzo 1993.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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