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GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 06/06/15 

 

DELIBERAZIONE N. 2015/G/00207  (PROPOSTA N. 2015/00254) 

 
Oggetto: Approvazione del regolamento di organizzazione del Servizio protezione civile  e dello schema di 

convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Firenze e le associazioni di volontariato di 

protezione civile. 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemilaquindici il giorno 6 del mese di giugno alle ore 12.30 presso 

Forte Belvedere, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Elisabetta MEUCCI 

, 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

 la difesa del territorio e delle comunità che nello stesso sono insediate rappresenta obiettivo 

prioritario del Comune di Firenze e che l'attivazione di tutte le forme di protezione e di auto 

protezione dai rischi, naturali ed antropici, che nel territorio comunale si riscontrano, rappresenta la 

condizione fondamentale per concretizzare tale difesa; 

 in tale contesto assume grande rilevanza il funzionamento efficiente di un Servizio Comunale di 

Protezione Civile, in grado di coniugare l’impegno degli uffici e del personale comunale con quello 

del volontariato, organizzato prioritariamente nel Raggruppamento operativo comunale e che il 

Regolamento del Servizio protezione civile (All.A) rappresenta lo strumento per definire l’assetto del 

Raggruppamento e le modalità con cui gli stessi espletano la loro attività, sotto il coordinamento del 

Servizio protezione civile, garantendo ai volontari stessi formazione, mezzi e strumenti per operare 

anche sotto forma di contributo; 

  

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.18 del 11.04.2011 concernente la costituzione del 

Raggruppamento operativo comunale delle Associazioni di volontariato di protezione civile e la delibera di 

Giunta n.357 del 21.11.2013 con cui si modificava in parte la delibera n.18/2011 e si approvavano i criteri di 

erogazione dei contributi per l’anno 2013 che sono interamente sostituiti dal presente provvedimento; 

 

Ritenuto dover procedere alla selezione delle Associazioni di volontariato da inserire nel Raggruppamento 

di protezione civile e che, a seguito di sottoscrizione di Convenzione (All.B) potranno essere destinatari, nei 

limiti dello stanziamento di bilancio, di contributi attraverso la pubblicazione di un bando che individui i 

beneficiari, termini e modalità di partecipazione, definisca il numero massimo di associazioni selezionabili 

non superiore a 19 e operi la selezione sulla base dell’attribuzione di punteggio che tenga contro dei seguenti 

indirizzi: qualità e quantità dell’attività offerta e esperienza pregressa, numero di volontari messi in 

disponibilità in rapporto ai volontari attivi, numero delle attrezzature messe in disponibilità in rapporti al 

numero delle attrezzature totali, numero dei mezzi messi in disponibilità in rapporti al numero dei mezzi 

totali e individuazione delle modalità di rendicontazione;  

 

Richiamati: 

 La Legge n.226/1991 “Legge quadro sul volontariato”; 

 La Legge 24.02.1992 n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di protezione civile”;  

 La Legge Regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione 

civile e disciplina della relativa attività";  

 Il d.p.g.r. 69/R/2004 della Regione Toscana recante "Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15, 

comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della 

protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del 

sistema regionale della protezione civile in emergenza"."; 

 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente "Indirizzi 

operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di 

protezione civile";  
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 Il D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono 

attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 

(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).";  

 Il DPR 112/1998 che all’art. 108 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa all’utilizzo del 

volontariato di protezione civile a livello comunale e che il Comune di Firenze intende avvalersi della 

collaborazione specializzata e generica delle Associazioni del volontariato di protezione civile;  

 Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto il  parere relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. dell’art. 49 del 

D.lgs 267/2000; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000; 

 

 

 

DELIBERA 

 

- Di approvare il Regolamento del Servizio protezione civile (All.A) quale parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

- Di approvare lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Comune di Firenze e le 

singole associazioni di volontariato (All.B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Di dare mandato alla Dirigente del Servizio protezione civile al fine di provvedere alla pubblicazione 

di un bando di selezione di associazioni di volontariato da inserire nel raggruppamento di protezione civile 

che dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi: individuazione dei beneficiari, termini e modalità di 

partecipazione, definizione del numero massimo di associazioni selezionabili non superiore a 19 e selezione 

da realizzare sulla base dell’attribuzione di punteggio che tenga conto della qualità e quantità dell’attività 

offerta e esperienza pregressa, numero di volontari messi in disponibilità in rapporto ai volontari attivi, 

numero delle attrezzature messe in disponibilità in rapporti al numero delle attrezzature totali, numero dei 

mezzi messi in disponibilità in rapporti al numero dei mezzi totali e individuazione delle modalità di 

rendicontazione;  

- Di dare atto che la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 11.04.2011 concernente la 

costituzione del Raggruppamento operativo comunale delle Associazioni di volontariato di protezione civile 

e la delibera di Giunta n.357 del 21.11.2013 con cui si modificava in parte la delibera n.18/2011 e si 

approvavano i criteri di erogazione dei contributi per l’anno 2013 sono interamente sostituiti dal presente 

provvedimento; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ALLEGATO B - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRRA 

IL COMUNE DI FIRENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E LE SINGOLE ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO 

- ALLEGATO A - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 11/05/2015                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Patrizia Verrusio 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  10:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Patrizia De Rosa Dario Nardella 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


