
In esecuzione della presente deliberazione
sono stati emessi i seguenti mandati:

N._______ del ________ di L.
______________
N._______ del ________ di L.
______________

Il Ragioniere
____________________________

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 122 del 11.12.2015

Oggetto: approvazione schema di convenzione con C.R.I. - Comitato Locale di Fiumefreddo
di Sicilia, quale struttura operativa di protezione civile.

L'anno duemilaquindici, il giorno undici, del mese di dicembre, ore 17,50 e segg., nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Carica Presente Assente

1 INTELISANO dr. GIUSEPPE Sindaco X
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO Vicesindaco X
3 DI BELLA MARIO Assessore X
4 LIMINA CARMELA MARIA Assessore X
5 MESSINA ROSARIA FILIPPA Assessore X

Non sono intervenuti i Sigg.: Moschella Antonino.

Presiede il  Sig. Sindaco.

Partecipa il  Segretario Comunale  dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

(  ) aggiunte /integrazioni:
_____________________________________________________________
(  ) modifiche/sostituzioni :
( ) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione  immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la
correzione al presente atto non sia affiancata dall’approvazione del Segretario verbalizzante.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  n. 122 del 11.12.2015

sottoposta ad approvazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: approvazione schema di convenzione con C.R.I. - Comitato Locale di Fiumefreddo di
Sicilia, quale struttura operativa di protezione civile.

PROPONENTE REDIGENTE
IL SINDACO Servizio di Protezione Civile

Giuseppe Intelisano Salvatore Faro

PREMESSO CHE

 nella giornata di sabato 24 ottobre 2015, a partire dalle ore 10,00, il territorio di Calatabiano, Quartiere
Manganelli, è stato improvvisamente invaso dal riversamento di una quantità smisurata di acqua e da
un fiume di fango e detriti, che ha trascinato con sé pietre e massi, rendendo impercorribili le strade
adiacenti e mettendo in serio pericolo l’incolumità pubblica;

 detto evento è seguìto ad un fenomeno franoso di notevoli dimensioni, generato dal cedimento di una
importante condotta idropotabile, sita in contrada Piano Piraino, che attraversa il territorio e serve la
città di Messina;

 l'accaduto ha prodotto una situazione di emergenza significativa, provocando danni notevoli, in
particolare, alle infrastrutture viarie comunali e alla rete fognaria;

 a seguito del grave evento, che ha colpito il predetto Quartiere, è stato urgentemente adottato dal
Consiglio Comunale, con deliberazione n. 64 del 19.11.2015, un Piano Speditivo di Emergenza di
Protezione Civile del Comune di Calatabiano, che consente di porre in essere sul piano tecnico le
proposte rivolte al contenimento dei fattori di rischio, oltre che di organizzare le azioni relative
all'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessario agli interventi di protezione civile,
con particolare riguardo alle misure di emergenza e di intervento per salvaguardia delle persone, cose
ed ambiente in caso di calamità, che contribuiscono a formare la protezione civile;

 il Piano suddetto concretizza un concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello
centrale, regionale e comunale, volto ad assicurare la previsione, la prevenzione, la pianificazione, il
soccorso ed il superamento dell’emergenza per rischio frana del Quartiere Manganelli – fase
transitoria;

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 15 del 18.11.2015, con cui è stato determinato l'assetto
organizzativo della protezione civile comunale, costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e
nominati i responsabili delle funzioni di supporto;

ACQUISITA la nota prot. n. 1490 del 27.11.2015 della C.R.I. - Comitato Locale di Fiumefreddo di
Sicilia, struttura operativa abilitata a partecipare alle attività di protezione civile;

VISTI
 il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;
 la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
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 il decreto legge 15 maggio 2012 n. 59, coordinato con la legge di conversione n. 100 del 12 luglio
2012;

 l’art. 12 della L. n. 265/99;
 la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;
 la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;
 il Decreto Presidenziale 15 giugno 2001, n. 12, Regolamento esecutivo dell'ari. 7 della legge regionale

31 agosto 1998, n. 14, concernente la disciplina delle attività di volontariato di Protezione Civile;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova

disciplina delle partecipazioni delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile;

VISTA l'O.C.D.P.C. n. 295 del 07.11.2015;

VISTO il Piano di emergenza per rischio frana del Quartiere Manganelli – fase transitoria”;

SI PROPONE
Per le ragioni espresse in narrativa:

DI APPROVARE lo schema di convenzione con C.R.I. - Comitato Locale di Fiumefreddo di Sicilia,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI TRASMETTERE copia del provvedimento di adozione della presente proposta a tutti i componenti
delle funzioni di supporto.
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CALATABIANO E LA CROCE ROSSA ITALIANA -
COMITATO LOCALE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER I SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE

Premesso che

 la legge 24 febbraio 1992 n. 225 prevede:

 all’art. 6, commi 1 e 2, che:
 all'attuazione delle attività di Protezione Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le

rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le
comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con
finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal
fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici e privati;

o concorrono, altresì, all'attività di Protezione Civile i cittadini ed i gruppi associati di
volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali;

 all’art. 11, prevede che le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile costituiscono
strutture operative di protezione civile e svolgono compiti di supporto per tutte le componenti del
Servizio Nazionale di Protezione Civile;

 l’art. 7 della L. 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul Volontariato, prevede che gli Enti Locali
possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali e che
dimostrino attitudine e capacità operativa.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Con la presente convenzione valida agli effetti di legge tra:

- il Comune di Calatabiano (CT), C.F. 00462070871, con sede in P.zza Emanuele, 32, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore, dott. Giuseppe Intelisano;

- la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Fiumefreddo di Sicilia, C.F. 05143760873, con sede in
Fiumefreddo di Sicilia (CT), rappresentata dal Commissario, Marianna Schillaci.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA’
1. I rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Calatabiano e la Croce Rossa Italiana-Comitato

Locale di Fiumefreddo di Sicilia (CT), denominata per brevità d’ora in avanti CRI, sono
disciplinati per quanto convenuto nella presente Convenzione.
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2. Il Comune di Calatabiano e la Croce Rossa Italiana cooperano per favorire gli interventi per
l’organizzazione e l’impiego del Volontariato nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e
superamento dell’emergenza, così come definite dall’art. 6 della L. 24 febbraio 1992 n. 225.

3. Il Gruppo CRI s’impegna per lo svolgimento sul territorio comunale, su base volontaria, delle
attività connesse alle funzioni di Protezione Civile, intervenendo in accordo con il Responsabile
del Servizio di Protezione Civile del Comune di Calatabiano, coordinando i propri associati, con
priorità per quelli eventualmente residenti nell’ambito del territorio comunale.

4. Il Gruppo CRI, in particolare, si impegna all’attivazione progressiva dei volontari appartenenti alla
CRI formati per l'emergenza, tra cui medici, infermieri, autisti soccorritori, nonché all’impiego di
attrezzature a supporto della gestione delle emergenze (n. 01 ambulanza per trasporto e n. 01
automedica), attuando le attività susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi.

5. Il Gruppo CRI si impegna a collaborare con la Struttura Comunale di Protezione Civile in
relazione a tutti gli interventi di Protezione Civile:

 Salvataggio e assistenza di persone e popolazioni colpite

 Allestimento e gestione di campi, tendopoli o simili

 Esercitazioni di ogni genere

 Formazione e aggiornamento del personale

 Partecipazione alle attività di pianificazione comunale

6. Ogni forma di collaborazione dovrà avere sempre a riferimento i contenuti del Piano di Protezione
Civile.

Art. 2

ALLERTAMENTO E ATTIVITÀ IN EMERGENZA

1. La Croce Rossa Italiana garantisce la pronta reperibilità di un congruo numero di volontari.

2. La Croce Rossa Italiana assicura l'attivazione di mezzi di cui al precedente art. 1, co. 4, entro un
tempo di 30 minuti.

3. La Croce Rossa Italiana si impegna a comunicare, agli Uffici competenti dell’Amministrazione,
ogni variazione relativa alla reperibilità dei referenti operativi.

4. Ciascun volontario, nell’espletamento degli interventi di emergenza, dovrà essere munito di un
tesserino di riconoscimento personale.

5. I volontari, soci dell’associazione, sono impiegati per le seguenti attività:
 Monitoraggio del territorio secondo le disposizioni e turnazioni concordate con il Responsabile

della Protezione Civile Comunale.

 Allertamento e disponibilità dei soci in occasione di necessità contingenti nel territorio comunale
attraverso l’utilizzo e la messa a disposizione del personale, dei mezzi e delle attrezzature
disponibili dell’Associazione e/o date in uso dal Comune o da altri Enti/Associazioni.

 Corsi di formazione ed esercitazioni organizzati dal Comune o da altri Enti per interventi da
effettuarsi in caso di evento calamitoso che coinvolga la popolazione civile, per consentire una
preparazione idonea al personale di volta in volta impegnato nel sistema dei soccorsi.
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Art. 3

POLIZZA ASSICURATIVA

1. La Croce Rossa Italiana garantisce l’Amministrazione per quanto riguarda gli adempimenti
assicurativi relativamente al personale, che presti attività di volontariato rientranti nella presente
Convenzione, contro gli infortuni, per le malattie connesse allo svolgimento delle attività, per la
responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di
esse, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero
verificarsi, a seguito dell’espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 4

DURATA

1. La presente Convenzione decorre a far data dalla sua stipulazione ed ha durata sino al 31.05.2017.

Art. 5

NORME FINALI

1. Trattandosi di atto connesso allo svolgimento di attività di Organizzazioni di Volontariato, la
presente convenzione, ai sensi dell’art. 8, della L. 11 agosto 1991, n 266, è esente dall’imposta di
bollo e dall’imposta di registro.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

CALATABIANO, Lì________________

Il Sindaco La CRI

(dott. Giuseppe Intelisano) Comitato Locale di Fiumefreddo di Sicilia

Il Commissario

(Marianna Schillaci)
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

 all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall’art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11

dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

 all’art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: favorevole per i seguenti motivi:

______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA (1)

Calatabiano lì 09.12.2015 SALVATORE FARO

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE
TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA
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Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE
Dr. GIUSEPPE INTELISANO

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
DI BELLA MARIO Dr.ssa CONCETTA PUGLISI

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. __________ del _____________
L’Addetto

_____________________

Il presente atto è stato
pubblicato all’Albo, dal
__.__.____ al __.__.____, con il
n. ____  del  Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell’art. 11
della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,  dal __.__.____ al __.__.____, e
che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

lì ………………                          IL   SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA:

a) (  ) ai sensi dell’art. 12, comma 1 – 2,  della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, lì __.__.____                            IL  SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l’esecuzione all’Ufficio: _______________________

lì ______________________

Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria


