
COMUNE DI TORO 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 23   del   19-06-2012 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di giugno alle ore 18:00, in 
sessione Ordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Angelo SIMONELLI nella sua qualità di SINDACO e sono 
rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Angelo SIMONELLI P Nicola QUERCIO P 
Fernando PARZIALE P Gianna CASSETTA P 
Giuseppe VASSALOTTI P Carmine DI DOMENICO P 
Nicola IACOBACCI P   
 

ne risultano presenti n°    7 e assenti n°    0. 

Partecipa il Segretario Dott. Giovanni TIRRO, con funzioni consultive e referenti ai sensi 
dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  REGOLAMENTO SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE 
CIVILE - MODIFICA ALL'ART. 16  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 42 del 28.11.2003, esecutiva, con cui fu 
approvato il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile; 
 
VISTO il Regolamento citato che all’art. 16 testualmente recita: 
 

“Art. 16 – Membri effettivi e aggregati 
 
I volontari ammessi al gruppo, nel limite massimo di 12 unità, acquisiscono la qualifica di 
effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con 
diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova 
coloro che all’atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso 
di specifica professionalità ed attitudine all’attività di protezione civile. 
Al gruppo comunale volontario di protezione civile possono far parte, previo accertamento 
dei requisiti di cui al procedente articolo, volontari aggregati che svolgano attività di 
supporto al gruppo, secondo le direttive di servizio impartite dal Coordinatore. 
Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per 
incentivare l’adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile. 
I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi 
le generalità, l’appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. 
Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività 
o manifestazioni addestrative di protezione civile.” 
 
VISTO che il Gruppo si è rivelato di notevole efficienza ed è tenuto in alta considerazione 
dalla Protezione Civile Regionale, che in occasione delle recenti  calamità naturali (terremoto 
di L’Aquila e dell’Emilia) lo ha regolarmente chiamato per le operazioni di soccorso; 
 
CONSIDERATO che altri cittadini toresi hanno chiesto di essere inseriti nel Gruppo per cui il 
limite massimo di n. 12 unità previsto dal citato art. 16 si è rivelato esiguo; 
 
UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Cassetta, che assicura il voto favorevole della 
minoranza per l’efficienza e utilità dimostrate dal Gruppo; 
 
RITENUTO di dover adeguare la norma citata alle esigenze sopravvenute; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
DI ELEVARE a 20 il numero massimo dei volontari effettivi ammissibili nel Gruppo 
Comunale di Protezione Civile; 
 
DI DARE ATTO, pertanto, che il 1° comma dell’art. 16 del relativo Regolamento comunale è 
così variato: 
“  
I volontari ammessi al gruppo, nel limite massimo di 20 unità, acquisiscono la qualifica di 
effettivi dopo aver superato con esito positivo il corso di addestramento di base e svolto con 
diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova 
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coloro che all’atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso 
di specifica professionalità ed attitudine all’attività di protezione civile.” 
 
DI LASCIARE invariate le rimanenti norme del Regolamento 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 f.to Angelo SIMONELLI f.to Dott. Giovanni TIRRO 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Toro, lì 13-06-12 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Dott. Giovanni TIRRO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. Pub. n° ....................... 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 
per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-06-12 nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Toro, lì 20-06-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Giovanni TIRRO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30-06-12, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Toro, lì 01-07-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Giovanni TIRRO 
 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Toro, lì 20-06-12 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Giovanni TIRRO  
 


