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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                    
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 4 
 

 

OGGETTO:  
Approvazione Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile           

 
L’anno duemiladiciassette, addì trenta, del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero,  

nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sono presenti i Signori: 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Rosso Luciano - Consigliere Sì 
Cabrio Milena - Consigliere Giust. 
Stomboli Gaetano - Consigliere Giust. 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Pozzato Stefano - Consigliere Sì 
Nicolello Mario - Consigliere Sì 
Milano Rosella - Consigliere Sì 
Aiassa Silvio - Consigliere Sì 
Bertolini Monica - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 Che l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 individua il Sindaco quale autorità di 

Protezione Civile che assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio Comunale, la direzione 
ed il coordinamento dei servizi di soccorso alla popolazione; 

 Che lo stesso art. stabilisce che ogni Comune può dotarsi di una struttura di Protezione civile; 

 
Visto: 

 La Legge n. 266/91 “Legge quadro sul Volontariato”; 

 La Legge n. 225/92 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione civile”; 

 La Legge n. 613/94 “ Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle 

associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile”; 

 La Circolare del Consiglio dei Ministri 16.11.1994 “Istituzione dell’elenco delle 
associazioni di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e 
della dislocazione da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. 
Adempimenti finalizzati all’erogazione di contributi per il potenziamento delle 
attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica”; 

 Il D.Lgs. 112/98 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locale, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/00 “Ordinamento delle autonomie locali”; 

 Il D.L. n. 343/01 “Disposizioni urgenti per assicurare il Coordinamento operativo delle 
strutture preposte alle attività di Protezione Civile”; 

 La Legge Regionale 41/86 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione 
civile”; 

 La Legge Regionale n. 10/90 “Valorizzazione e promozione del Volontariato nella 
Protezione Civile”; 

 La Legge Regionale n. 38/94 “Valorizzazione e promozione del Volontariato”; 

 La Legge Regionale 44/00 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n°112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 
marzo 1997, n° 59". 

 
Considerato: 

 Che la Regione Piemonte intende stimolare e dare impulso alla costituzione di strutture 
Comunali di Protezione Civile ed in particolare di Gruppi Comunali di Protezione Civile; 

 

 Che il Gruppo Comunale, alle dirette dipendenze del Sindaco e/o suoi delegati, 
assicurerebbe del personale da impiegare direttamente per lo svolgimento delle 
competenze attribuite in materia di Protezione Civile, quali previsione, prevenzione, 
soccorso e ripristino alla normalità dopo l’emergenza. 

 
Il consigliere di minoranza Aiassa Silvio della lista “Cavaglià per tutti” ricorda che il 
Comune di Cavaglià è sempre stato presente quando si sono verificate alluvioni (1° e 2° 
alluvione) e consiglio di rimanere autonomi fin quando è possibile.  
 
Il Sindaco spiega che il Comune di Cavaglià è sempre Capo COM però  rientra nella 
Protezione Civile di Biella, il Comune di Cavaglià è distaccamento del COM di Biella;  
 
Visti i pareri favorevoli, di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 



 
A voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (i consiglieri di minoranza Aiassa Silvio, 
Bertolini Monica, Scagnolato Lucia e Guagliardo Nicola), su n. 11 presenti e votanti, resi in 
forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare mandato al Servizio di Protezione Civile per le procedure da attuare per istituire 

il Gruppo Comunale di protezione Civile; 

 

2. Di attribuire al Servizio di Protezione Civile la gestione del Gruppo Comunale; 
 
3. Di approvare lo schema di organigramma allegato alla presente (allegato “A”) 
 
4. Di approvare il regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontari di 

P.C., allegato alla presente (allegato “B”); 
 
5. Di dare mandato al Settore Finanziario per provvedere alle coperture assicurative 

previste per legge (responsabilità civile ed infortuni) non appena il Servizio di 
Protezione Civile sarà in grado di comunicare l’elenco dei cittadini aderenti al Gruppo. 

 
 

                                                                                            

                                                                              

 

VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

            (F.to Geom. Miscioscia Gionni)          

 

 

 
 

 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 14/04/2017 al 29/04/2017 . 

Cavaglià, lì 14/04/2017 

 

 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 

      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 

Lgs.267/2000  

 

Cavaglià, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  

(Laura  Cignetti) 
 

 
 
Copia conforma all'originale. 

 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Bollea Luisella ) 

 

 


