
ORIGINALE 

Deliberazione n. 12 
del 27/312013 

COMUNE DI FONDI 
(provincia di Latina) 

VERBALE DI DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile (G.V.C.P.C.) 

L'anno duemilatredici, addi ventisette del mese di mano alle ore 9,43 nella 
sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d . . ne epen one el slgg.n: Presente 
1 

Assente 
l) Salvatore De Meo Sindaco 
2) Pamella Piero Componente 
31 Trani Giovanni Componente 
4) La Rocca Guido Componente 
5) Sansoni Alessandro Componente 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 
J) Corina Lui'; Componente 
8) Mattei Vincenzo Componente 
9) Leone Oronzo Componente 
lO) Muccitelli Roberta Componente 
11) Refini Vincenzo Componente 
12) Paparello Elio Componente 
13) Spagnardi Claudio Componente 
14) Saccoccio Carlo Componente 
15) Coppa Biagio Componente 
16) Gentile S,,-rgio Componente 
11) _ Giuliano Elisabetta Componente 
18) Marino Maria Luigia Componente 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 
21) Cardinale Franco Componente 
22) Fiore Giorgio Componente 
23) Turchetta Egidio Componente 
24) Padula Claudio Componente 
25) Forte Antonio Componente 
26) Paparello Maria Civita Componente 
27) Faiola Arnaldo Componente 
28) Fiore Bruno Componente 
29) Di Manno Giancarlo Componente 
30) De Luca Luigi Componente 
311 Trani Vincenzo Rocco Componente 
Assiste il segretano generale dotto Francesco LOflcchlO 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 423 del 03/1 112011 è stato approvato il nuovo 
Piano Comunale di Protezione Civile quale strumento pianificatorio di emergenza; 
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 248 del 14/06/2012 è stata approvata la struttura 
organizzativa e funzionale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la pianificazione delle 
emergenze in ambito locale nonché si sono costituite le Funzioni di Supporto della Protezione 
Civile per l'organizzazione di base per rendere efficaci e vitali tutte le parti del Piano di Protezione 
Civile e per l'organizzazione, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza 
alla popolazione; 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale nOl06 del 19.12.2012 è stato approvato il 
Regolamento di Protezione Civile; 
- che l'art. 1 del DPR 194 del 8 febbraio 2001 comprende fra le Organizzazioni di volontariato di 
protezione civile i "Gruppi comunali di protezione civile" e che gli stessi sono una diretta 
emanazione dell' Amministrazione comunale e che la loro costituzione viene approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale; 

Ravvisata l'esigenza di favorire la formazione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile, 
(GVCPC) in grado di intervenire a sostegno, oltre che nell'attività di emergenza e soccorso, 
nell' ambito delle attività di previsione, prevenzione, pianificazione ed intervento operativo del 
Servizio Comunale di Protezione Civile; 

Vista la L.R. I 1/04/1 985 n.37 "Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione 
Lazio"; 

Visto: 
- l'art.lI del D.L. 159/84, convertita in Legge 363/84, recante disposizioni di tutela anche 

economica del volontariato di protezione civile; 
-la Legge quadro n. 266/91, recante disposizioni sulla disciplina del volontariato; 
- l'art. 18 della legge 225/92, recante disposizioni in merito all'utilizzo del volontariato 
nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile; 
- il D.P.R. 613/94, - Regolamento d'attuazione dell'art. 18 della legge 225/92 per la 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile; 
- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto dell'Ente; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL -
D.lgs. 18/8/2000, n.267 e s.m.i.; 

Tenuto conto della relazione della relazione del Presidente della Commissione competente 
e degli interventi dei Signori consiglieri, le cui trascrizione vengono allegate al presente verbale per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il Consigliere Paparello Maria 
Civita; 



Con la seguente votazione: Favorevoli n. 21 , Astenuti n. 1 (Fiore Bruno), 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1. Di costituire il Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile in attuazione dell' art. 17 
del Regolamento comunale di Protezione Civile - Gruppo Comunale Volontario di 
Protezione Civile" , approvato con deliberazione del C.C. n.106 del 19.12.2012; 

2. Di stabilire che tutti i soggetti privati facenti parte del sistema complesso della Protezione 
Civile esercitano un Servizio di pubblica necessità, ai sensi dell'art. 359 comma 2 C.P.; 

3. Di demandare all'Ufficio Comunale competente l'adozione dei successivi atti 
conseguenziali 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che al momento della votazione risulta assente il Consigliere Paparello Maria 
Civita; 

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 21, Astenuti n. 1 (Fiore Bruno), 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134 comma 4 del D.lgs. 26712000 e s.m.i .. 



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - GRUPPO VOLONTARIO COMUNALE DI 

PROTEZIONE CIVILE (G.V.C.P.C.). 

CONS.CIMA 

Con l'occasione, stiamo dando mandato a un atto che noi in effetti con l'approvazione del 

regolamento di Protezione civile, dove all' Art. 17 dello stesso regolamento si indicava la 

costituzione del Comitato comunale di Protezione civile, con l'atto che andiamo a approvare 

andiamo di fatto a organizzare il gruppo volontario della Protezione civile anche sul territorio di 

Fondi. 

Questo punto è passato all'ultima Commissione consiliare competente e grazie, devo dare atto a 

tutti i Capigruppo che hanno consentito di inserirlo all'ordine del giorno, in quanto non vi erano 

anche i termini, quindi diciamo che mi congratulo con loro dell' occasione per avere fatto sì che 

si instaurasse subito il gruppo volontario della Protezione civile. Il gruppo volontario della 

Protezione civile poi avrà modo, darà la possibilità ai cittadini di Fondi che ne volessero fare 

parte, quella di presentare le domande attraverso i modelli di adesione alla domanda, anche 

pubblicati sul nostro sito Internet, e comunque gli uffici comunali sono tutti a disposizione per 

quanto riguarda la costituzione formale del gruppo. 

Mi fermo qui, perché poi eventualmente se qualcuno ha delle delucidazioni da chiedere, io credo 

di avere illustrato il punto che stiamo trattando. 

CONS. TURCHETTA 

Sarò molto breve, perché anche su questo punto la Commissione competente ha fatto un ottimo 

lavoro, com'è giusto che sia, tutti i Commissari hanno poi fatto sì che si approvasse il Piano di 

Protezione civile e oggi anche questa altra formalità che pure va espletata da parte del Consiglio 

Comunale. Noi abbiamo dato il nostro apporto nelle commissioni e non abbiamo problemi a 

continuare a darlo anche in questa assise. 

L'unica nota dolente della quale voglio fare parte anche il Segretario Generale Dott. Loricchio e 

approfitto che c'è anche il Sindaco, perché, Sindaco, nelle commissioni che hanno discusso 

lungamente questo Piano di Protezione civile avevo chiesto la presenza tecnica del responsabile 

della Protezione civile del Comune di Fondi, responsabile che con l'insediarsi della sua 

Amministrazione Comunale è stato istituito, quindi per chi non lo sapesse la nostra Città ha un 

responsabile della Protezione civile. Avevo detto di avere la presenza di questo responsabile 

nelle commissioni per dare il suo apporto tecnico e metterci in condizioni, in qualità di 

Commissari, di quello che andavamo costruendo man mano, appunto il Piano della Protezione 

civile. Questa cosa non si è verificata. 

A una delle ultime commissioni è arrivato il Comandante dei vigili urbani, la cui presenza non 

era stata richiesta, ma comunque è stata bene accetta, lui stesso ha dato il suo contributo. In 

rUbi l 
Verbale del Consiglio Comunale di data 27 marzo 2013 



quella sede, e è tutto a verbale, avevo anche chiesto al Presidente della Commissione, il Cons. 

Maurizio Cima, che chiaramente in quella veste era anche in veste istituzionale, quindi gli avevo 

detto di farsi da tramite, di farsi carico di avere, da questo responsabile della Protezione civile, 

una relazione scritta in cui si evinceva tutto questo il lavoro svolto da quando è stato nominato 

sino a quel giorno. Mi sembra che in qualità di commissario, in qualità di consigliere comunale 

stavo chiedendo un atto dovuto, una cosa dovuta, una cosa che mi sarebbe stata di grande ausilio 

per continuare la mia attività di consigliere comunale. 

Ebbene a tutt'oggi tutto questo, anche in presenza del Dirigente della Polizia Municipale, quindi 

della persona che ha la carica superiore a questo funzionario, a questo responsabile, non ho avuto 

questa relazione. Sono passati dei mesi, addirittura il Presidente nell'ultima Commissione ha 

avuto anche da giustificarsi dicendo "ma noi quello che dovevamo dirti te l'abbiamo detto, noi 

siamo a posto, tu non devi avere niente", quindi diciamo ha ancora peggiorato di più la 

situazione. 

Tant'è che in quella sede, in presenza del Dirigente della Polizia Municipale, io ho minacciato, 

in caso contrario, di adire anche a altre vie, non ultima quella di rivolgermi a sua Eccellenza il 

Prefetto di Latina, per dirimere questa questione che non è di lana caprina, perché io consigliere 

comunale ho chiesto a un responsabile di un servizio di avere prima la sua presenza nella 

Commissione specifica e non l'ho avuta, dopo ho chiesto una relazione scritta su tutto quello che 

lui ha messo in essere in questi 3 anni, ebbene a tutt'oggi io questo non l'ho avuto e io penso che 

in Commissione ieri e oggi in Consiglio Comunale più richiesta ufficiale di questa non ne posso 

fare, se non quella di perdere tempo a scrivere, però in quel caso scrivo direttamente a Sua 

Eccellenza il Prefetto, che poi penso è interessante (sic) ci dirà come possiamo risolvere questo 

piccolo problema, per me è un piccolo problema, certamente non di natura personale, ma è 

inerente al mio status di consigliere comunale, per il quale devo avere tutti gli atti che mi 

possono agevolare nell'espletamento del mio mandato elettorale. 

VICEPRESIDENTE 

Non ci sono altri interventi. Procediamo alla votazione del punto N. 5 all'ordine del giorno. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: 

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Esito della votazione: 

Il punto è approvato. 

fn,gIZ 
Verbale del Consiglio Comunale di data 27 marzo 2013 



ato e sottoscritto 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-Iine di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il - 3 9 P R. 2013 per restarvi IS giorni ai sensi di 

legge. 

Addl - 3 f:I PRo 2013 

ll..SEG ENERALE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

~ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 
26712000 

Addl - 3 f:l PRo 2013 

O GENERALE 

(dott.F'~~ 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 26712000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 


