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� ORIGINALE � COPIA 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE                                                                                                                 
                                                                                   n° 38  del  11-04-2019 
 
OGGETTO: “ Istituzione sede logistica comunale per raduni del Gruppo Comunale Protezione Civile e del 

Volontariato”.- 
 
               L’Anno DUEMILADICIANNOVE  addì UNDICI del mese di  APRILE alle ore 18,15 
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  
 

LIO Dora Sindaco         Presente 
PRINCIPE Fernando                Vice Sindaco Presente 
ALBERTO Francesco Maria     Assessore   Esterno Presente 

 
        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo. 
        Assume la Presidenza il  Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli  intervenuti invita i presenti a 
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
      RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione Prot. 9168 del 04-10-2018; 

- Premesso che il Comune di Castiglione Cosentino è dotato del Piano di Protezione Civile  aggiornato  
con atto di C.C. N. 17 del  09-06-2015  e atto di C.C. N° 9/28-03-2019. 

- Vista la deliberazione  di G.C. N° 45 del 17-06-2003 ad oggetto:  “Istituzione Albo Comunale 
Volontariato per la Protezione Civile”, esecutiva; 

- Vista la deliberazione di G.C. N° 50 del 01-06-2017 ad oggetto: “Gruppo Comunale di Protezione Civile 
– Aggiornamento”,  esecutiva; 

- Considerato che questo Comune, per le attività di Protezione Civile,  si avvale del supporto del 
Volontariato di cui fanno parte anche l’Associazione “La Lince” con sede in S. Pietro in Guarano e 
l’Associazione  “SS.  Nicolò e Biagio” con Sede in Castiglione Cosentino. 

- Valutata l’opportunità di individuare una idonea sede logistica comunale, considerato il cospicuo numero 
di volontari che fanno parte delle Associazioni suddette,  al fine di consentire riunioni e organizzazioni 
operative di Protezione Civile,  quali: organizzare interventi e servizi urgenti, censire mezzi e materiali 
utilizzabili in emergenza, determinare risorse umane e strumentali da impiegare nelle gestioni di crisi e 
soccorso ecc.; 

- Che il Comune dispone in proprietà dell’unità immobiliare sita in Via Costere individuata catastalmente 
F. di mappa  15 particella N. 613 sub 3; 

- Ritenuto dover destinare siffatti locali agli scopi anzidetti;  
- Visti gli atti d’ufficio; 
- Vista la Direttiva M.I. – Dip. Protezione Civile Circolare P.C.M. 06-08-2018 giusta nota Prefettura di 

Cosenza  Ns. Prot. 8491/2018 ad oggetto: “Dipartimento della Protezione Civile Circolare 6 agosto 2018. 
Precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni 
pubbliche” 

- Visto il D.Lgs. 02-01-2018 N. 1 “Codice della Protezione civile”; 
- Vista  la L. 225/24-02-1992; 
- Vista la L. 110/12-07-2012;   
- Visto il D.Lgs.112/1998; 
 
 
 



 
 
 
 
- Vista la deliberazione di G.C. n° 34/04-04-2019 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione Definitivo 2019/2021 (Art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000)  - Assegnazione risorse ai 
Responsabili di Settore – Obiettivi 2019 – Piano performance  Anno 2019”; 

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico 
Urbanistico-Territorio-Ambiente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

-   Vista la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 
-   Visto il D. L.vo 267/00 e ss.mm.; 
     Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge, 
 

D    E   L    I    B    E   R   A 
 
- LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto, 

� Di stabilire che la Protezione Civile comunale e  volontaria abbia una sede logistica per gli incontri e 
le attività organizzative relative, individuando quali locali comunali la struttura sita in  Via Costere 
censita catastalmente F. di mappa  15 particella N. 613 sub 3 di cui alla planimetria allegata in atti; 

� Di dare atto che la suddetta sede di proprietà comunale è destinata ai raduni del Gruppo comunale di 
Protezione Civile e degli iscritti nel Registro Albo Volontari ivi compreso le Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile presenti sul territorio al fine di compattarsi per lo svolgimento delle 
attività amministrative dell’Amministrazione Comunale, quale struttura di coordinamento e più 
precisamente per Attività socio-sanitarie, soccorso e assistenza sanitaria, assistenza e informazione 
alla popolazione e per tutte le altre  attività previste dalle norme vigenti in materia di emergenza 
nonché quale  Area di deposito materiale Protezione Civile; 

� Di individuare il Sindaco pro-tempore, in qualità di Autorità Protezione Civile quale coordinatore di 
siffatti raduni, il quale potrà delegare altra persona; 

� Di individuare quale RUP il Geom. Anacleto Giglio – Responsabile Settore Tecnico Urbanistico-
Territorio-Ambiente-Servizio Protezione Civile; 

� Di trasmettere la presente a tutti i Responsabili di Settore e alle Associazioni presenti sul territorio; 
•     Di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale “ Amministrazione Trasparente”; 
•     Di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliare e Prefettura; 
•     Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE                              IL SINDACO 
         F.to D.ssa Daniela Mungo                   F.to  D.ssa Dora Lio 

 
 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:  
 
- E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal  16-04-2019  prot. N°3868 Reg. Pub.  N° 119 

 
- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N. 3868 del 16-04-2019 

 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
________________________________________________________________________________                                            
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X   perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
-    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
 
 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          F.to D.ssa Daniela Mungo 

 
 
 
 
 


