
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10  DEL  06/06/2013   

 
 

Oggetto:  ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. 
 

 

L’anno duemilatredici e questo giorno 06 del mese di giugno, alle ore 13.30 nella sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, nominata con Decreto 
del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 2012, in conseguenza dello scioglimento degli organi 
elettivi del Comune disposto con il medesimo provvedimento a norma dell’art 143 del D. Lgs. 18.08.2000, 
n°267 

Assume la presidenza il dr. Vincenzo Covato, nella qualità di componente più anziano d’età, ai sensi dell’art. 
1, 1° comma, del decreto del Ministro dell’Interno n°523 del 28.07.1995. 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 

Presenti: 
 

COVATO Dott. VINCENZO         Commissario 

MULE’ Dott.ssa MATILDE         Commissario 

TROVATO Dott. GUGLIELMO       Commissario 
 

Assenti: 
 

 
 

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0   

Partecipa il Segretario comunale  dottoressa Sonia ACQUADO. Il Presidente, constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

acquisiti, ai sensi dell’art. 1 lett. i) della L.R.   N° 48/91 e dell’art. 49 del D.Lgs. N° 267/00, i pareri:  
� del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� del responsabile del settore economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

F.to  COVATO Dott. VINCENZO      F.to  MULE’ Dott.ssa MATILDE     F.to  TROVATO Dott. GUGLIELMO 
____________________________      ______________________________     _______________________ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to ACQUADO  DOTT.SSA SONIA 
 

COPIA IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

Isola delle Femmine, li  
 

Il Segretario Comunale 

Dottoressa Sonia Acquado 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione : 

� è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ________________________  ai sensi 
dell’art.11 L.R. 44/91, come modificato dall’art.127, comma 21, della L.R. N. 17/04 

ATTESTA, altresì, che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il 23/07/2013 
� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.12, comma 1, della LR N. 48/91); 
� perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2, della LR N. 48/91). 

 

Isola delle Femmine,lì _____________ 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dottoressa Sonia Acquado 
 



Il Comandante della Polizia Municipale sottopone all’approvazione della Commissione Straordinaria, 
con i poteri del Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione: 
 
“ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.” 

 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Premesso: 

-  che con atto della Giunta n.30 del 3 marzo 1999 è stato istituito in questo Comune, 

l'Ufficio comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 4 ex L.R. n. 14/98; 

-  che si rende necessario, dotare detto ufficio di un apposito regolamento che disciplini 

sia l'attività di programmazione e aggiornamento, sia le modalità operative di intervento in 

caso di eventi calamitosi; 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n.225, di  istituzione del Servizio nazionale di Protezione Civile, 

che stabilisce anche per i Comuni, l'opportunità di dotarsi di una struttura di Protezione Civile; 

Vista la L.R. 31 agosto 1998, n.14 che nel recepire la normativa nazionale suddetta, onera i 

Comuni di prevedere nei propri bilanci, specifiche voci di spesa per il funzionamento degli Uffici 

comunali di Protezione Civile; 

Visto l'articolo 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, con il quale vengono conferite specifiche 

funzioni ai Comuni in ordine alle attività di soccorso alle popolazioni in caso di eventi calamitosi; 

Vista la direttiva del 14 gennaio 2008, del Presidente della Regione Sicilia, sulle "Attività 

comunali ed intercomunali di Protezione Civile, impiego del volontariato" con la quale vengono 

forniti indirizzi regionali sul citato articolo 108 del D.Lgs. n.112/98; 

Ritenuto pertanto, in questa prima fase, di dotare l'Ufficio Comunale di Protezione Civile di 

apposito regolamento che disciplini la programmazione e l'aggiornamento necessari al corretto 

funzionamento della struttura di protezione civile, nonchè stabilisca dettagliatamente le modalità 

operative di intervento in caso di evento calamitoso; 

Visto lo schema di regolamento appositamente predisposto dal Corpo di Polizia Municipale, 

dove è stato incardinato l'Ufficio di Protezione Civile; 

Ritenuto di dover adottare tale regolamento; 

P R O P O N E 

 DI ADOTTARE il Regolamento Comunale di Protezione Civile, composto da n. 32 articoli e da un 

Allegato che descrive le funzioni di supporto, che in uno con il presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

============================================================================== 
Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n.267/00 e dell'articolo 12 della L.R. n. 30/00, si esprime parere 
favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
         IL COMANDANTE DELLA P.M.  

        F.to       Magg. Antonio Croce 
 

============================================================================== 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

posta in votazione la superiore proposta di deliberazione corredata dai parerei prescritti; 

con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione 




































































