
 
COMUNE DI COSTA DI MEZZATE 

Provincia di Bergamo 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

           COPIA 
 

Numero 10 del 09-05-2018 
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica 

 
CODICE ENTE: 10086 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GRUPPO INTERCOMUNALE DI 
PROTEZIONE CIVILE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  nove del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano 
 

Dott.ssa CASSIS SILVIA P LONGARETTI GIOVANNI P 

SAVOLDI GIUSEPPE P PIZZOLA ILARIA A 

CAGLIONI MARCO P FOGAROLI LUIGI P 

MARCHESI GIORGIO P LORENZI SERGIO P 

FOGAROLI VERONICA P MARCHESI VITTORIO A 

CURIONI LUCA MARIA P RACCAGNI SILVIA A 

CAPRA THOMAS P   

 
Presenti n.  10 e assenti    3 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa OMBONI ALESSANDRA 
Assume la presidenza la  Dott.ssa CASSIS SILVIA in qualità di SINDACO 
 
Il Presidente,accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri 
Comunali a discutere sull’argomento in oggetto. 
 

Immediatamente eseguibile: S 
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Pareri/Attestazioni 
(Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267) 

Il sottoscritto  Gatti Diego, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, 

ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime il 

proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto. 

Attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come 

introdotto dal D. L. n. 174 del 10.10.2012. 

 

Addì, 03.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L. 

Gatti Diego 

 

 

******************************************** 

 

 

 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. Passa, quindi la parola all’assessore 

Savoldi Giuseppe che illustra l’argomento spiegando come funzione il Gruppo 

intercomunale di protezione civile, quali sono i compiti del Comune, come aderire al 

Gruppo, i diritti e doveri dei volontari, il ruolo dei Sindaci. 

Fa presente che il Comune ha cercato di coinvolgere tutte le associazioni del territorio e 

più persone possibili. Ad oggi il Gruppo è composta da 5 volontari (due del comune di 

Costa di Mezzate e tre del comune di Montello) che hanno già fatto il corso e ottenuto 

l’abilitazione di primo livello, mentre le adesioni pervenute sono n. 36.  

 

Il consigliere Fogaroli Luigi (gruppo consiliare “La Gente il Paese”) nota che le richieste di 

integrazione al regolamento avanzate negli incontri tenutisi durante la preparazione del 

documento non sono state accolte. Chiede che il piano comunale di protezione civile 

in essere venga portato a conoscenza dei cittadini e che si verifichi se sia il caso di 

aggiornarlo. 

 

Dopodiché, non essendovi altri interventi, 

 

 

, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

 La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile”; 
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 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 “Regolamento recante 

nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 

attività di protezione civile”; 

 La Legge Regionale 22.05.2004 n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in 

materia di protezione 

 civile.”; 

 Il Regolamento Regionale del 18 ottobre 2010 n. 9“Regolamento di attuazione 

dell’albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell’art. 9 ter della 

legge regionale 22 maggio; 

 2004, n.16 <<Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione 

civile>>)”; 

 

Considerata la necessità di dotare la struttura di protezione civile di questa 

amministrazione di un Gruppo comunale di protezione civile, che operi per la 

pianificazione e il superamento delle emergenze; 

 

Valutato di istituire un gruppo intercomunale di protezione civile con il Comune di 

Montello, comune contermine con il quale è già in essere l’esercizio di servizio in forma 

associata di polizia locale; 

 

Dato atto che il Gruppo avrà come scopo primario il supporto al sistema nazionale di 

protezione civile e alle altre autorità competenti in materia; 

 

Ritenuto, pertanto, di costituire il Gruppo intercomunale di protezione civile dei Comuni 

di Costa di Mezzate e Montello, individuando il comune di Montello quale comune 

capofila; 

 

Visto ed esaminato il regolamento che ne disciplina l’organizzazione allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri che hanno chiesto la parola 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e correttezza 

amministrativa reso, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 dal 

responsabile del servizio di polizia locale convenzionato con il comune di Montello; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Fogaroli Luigi, Lorenzi Sergio) espressi 

in forma palese nei modi di legge essendo n. 10 i consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di costituire, per le motivazioni espresse nella parte narrativa, il Gruppo intercomunale di 

protezione civile dei Comuni di Costa di  Mezzate e Montello. 
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Di approvare il regolamento che ne disciplina l’organizzazione, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”. 

 

dopodichè, 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Fogaroli Luigi, Lorenzi Sergio) espressi in 

forma palese nei modi di legge essendo n. 10 i consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la deliberazione stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa CASSIS SILVIA F.to Dott.ssa OMBONI ALESSANDRA 

  
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, all’Albo Pretorio 
di questo comune dal giorno 15-05-2018 al giorno 30-05-2018. 
 

Costa di Mezzate, lì 15-05-2018 
 

 IL Segretario Generale 
 F.to Dott.ssa OMBONI ALESSANDRA 
 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che al presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
comunale senza riportare, decorsi 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Costa di Mezzate, lì  
 

 Il Segretario Generale 
 Dott.ssa Alessandra Omboni 

 

__________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Costa di Mezzate 15-05-2018 
       
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa OMBONI ALESSANDRA 


