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ORIGINALE 

Numero: 27 

Data 27-07-2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ E 

CONDOTTA DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DI 

COMUNI LOMBARDA "ADDA MARTESANA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Adunanza Prima di Ordinaria convocazione, seduta Pubblica. 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella Residenza Municipale 

di Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46, si è riunito il Consiglio dell’Unione. 

Comelli Angela Presente Presidente 

Fulgione Alberto Presente Vice Presidente 

Caterina Angelo Maria Presente Consigliere magg. 

Moretti Luciano Presente Consigliere Magg. 

Cagni Felice Presente Consigliere Magg. 

Comelli Maurilio Giuseppe Assente Consigliere Magg. 

Manenti Valentina Presente Consigliere Magg. 

Passoni Danilo Assente Consigliere Magg. 

Balconi Diego Assente Consigliere Min. 

Cafaro Giorgio Presente Consigliere Min. 

Di Finizio Cornelia Kivilcim Assente Consigliere Min. 

Rancati Massimo Presente Consigliere Min. 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale. 



Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in 

merito all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



Alle ore 22.11 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 8 Consiglieri dell’Unione. 

Risultano assenti n. 4 Consiglieri dell’Unione (M. Comelli, Passoni, Balconi, Di Finizio) 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

presenta l’argomento. Ringrazia tutti quelli che hanno lavorato introno a questo regolamento. Cede 

la parola al Capo Settore Protezione Civile arch. Baccilieri il quale illustra i contenuti del 

regolamento. Fa presente che il documento è stato costruito dai volontari grazie anche all’apporto di 

alcuni amministratori. Ritiene sia importante che la Protezione Civile si doti di un unico strumento 

che vada a regolamentare l’attività dei volontari. Il regolamento prende come riferimento la 

normativa nazionale, le realtà comunali e l’esperienza pregressa. Ora il Gruppo di Lavoro viene 

disciplinato: Coordinatore, Vice Coordinatore, Referente Logistica, Referente Comunale. Nel 

regolamento vengono disciplinati aspetti operativi ma anche organizzativi; la finalità è mantenere il 

maggior numero di volontari attivi. Possono frequentare il corso anche 17enni e poi operare 

direttamente solo da maggiorenni. Il Gruppo di coordinamento viene disciplinato all’art. 7. 

L’obiettivo è la chiarezza e la praticità. In futuro sarà necessario unificare i piani di emergenza in 

modo da averne uno solo. Attualmente i volontari sono circa 60. 

Intervengono: 

Sindaco Caterina ricorda che l’ambito della protezione civile è stato oggetto della seconda 

convenzione portata avanti come gestione associata dei 4 comuni. La prima convenzione ha 

riguardato la polizia locale. Fa presente che la convenzione ha permesso ai 4 Comuni di mettere 

insieme persone e mezzi. Ricorda i numerosi e proficui interventi nelle scuole con i bambini. Cita le 

situazioni in cui ci si è spesi per la ricerca di persone scomparse. Fa presente che la protezione 

civile ha ricevuto i complimenti dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco. Ritiene che spesso i 

problemi nascono anche da comuni limitrofi che non hanno una protezione civile organizzata. I 

volontari devono dedicare tempo, capita che si debba intervenire anche sui comuni vicini. 

Capo Settore Protezione Civile arch. Baccilieri aggiunge comunicando che si sta tentando di 

ampliare su COM 18 una sorta di gestione associata per la condivisone di mezzi e uomini. 

Vice Presidente Fulgione ricorda la prima convenzione per la gestione associata della protezione 

civile fra Liscate che Pozzuolo. Sottolinea che il gruppo è formato da cittadini, non da dipendenti 

comunali. L’associazione tra comuni ha messo insieme forze e impegno civico degli abitanti. Il 

regolamento evidenzia la struttura così facendo l’organizzazione valorizza al meglio le 

individualità. Ringrazia per il grande lavoro svolto da tutti i volontari e da Baccilieri che, dopo la 

pensione, guiderà comunque la protezione civile dell’Unione da volontario con un ruolo definito. 

Capo Settore Protezione Civile arch. Baccilieri ringrazia tutti gli intervenuti e i volontari che 

hanno sempre collaborato. 

Consigliere di minoranza Cafaro ringrazia la protezione civile per il prezioso lavoro svolto. 

Ritiene importante avere cittadini attenti, formati e competenti. 

Esaurita la discussione, 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO che con deliberazioni del Consiglio comunale è stato approvato l’atto costitutivo e lo 

Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” e precisamente: 

 n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 

 n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 

 n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 

 n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione dei 

Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni 



comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei 

Comuni costituenti l’Unione dei Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 

 

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 10 del 29.9.2016 con il quale il Consiglio dell’Unione dei 

Comuni Lombarda Adda Martesana ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 a seguito del 

trasferimento di tutte le funzioni di bilancio dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano all’Unione; 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana n. 5 del 

17.10.2016 con il quale si individuano i responsabili dei Settori dell’Unione con decorrenza 

1.11.2016; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 24.10.2016 e successive modifiche con 

la quale si approvava la struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni Lombarda “Adda 

Martesana” con indicazione del personale assegnato a ciascun settore; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 17 del 

24.10.2016 con la quale si approvava la Convenzione ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 

22/01/2014 per l’utilizzo da parte dei Comuni aderenti all’UCL Adda Martesana dei responsabili, 

dipendenti dell’UCL stessa, per la gestione delle attività inerenti alcuni servizi rimasti in capo ai 

Comuni; 

 

RITENUTO necessario dotarsi di un unico regolamento di attività e condotta dei Volontari di 

Protezione Civile dell’Unione Comuni Lombarda “Adda Martesana” in osservanza alle norme 

vigenti che regolamentano l’impiego dei Volontari di Protezione Civile; al fine di disciplinare e 

uniformarne l’impiego; 

 

CONSIDERATO che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartiene a Consiglio 

dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il “Regolamento di attività e condotta dei Volontari di Protezione Civile per disciplinare e 

uniformarne l’impiego, composto da n. 16 articoli predisposto dal gruppo di lavoro costituito dal 

Responsabile del Settore di Protezione Civile e dai Volontari di Protezione Civile, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

EVIDENZIATO che il Regolamento è finalizzato a ben definire l’impiego, doveri, limiti e 

responsabilità del Volontario di Protezione Civile, anche in termini di efficienza ed economicità; ai 

costi di servizio, ai processi di formazione delle decisioni e ai soggetti in queste coinvolti; al 

sistema di relazioni interne ed esterne; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del Regolamento di attività e condotta dei 

Volontari di Protezione Civile per disciplinare e uniformarne l’impiego, composto da n. 16 articoli 

predisposto dal gruppo di lavoro costituito dal Responsabile del Settore di Protezione Civile e dai 

Volontari di Protezione Civile, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”, c.d. Legge Delrio; 



 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 49, comma 1, del TU D.Lgs. 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), 

Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al 

Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 

ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.”; 

 l’art. 147-bis del TU D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 

del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 8 - assenti n. 4 (M. Comelli, Passoni, Balconi, Di Finizio) 

Consiglieri votanti n. 8 

Voti favorevoli n. 8   unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Regolamento di attività e condotta dei Volontari di Protezione Civile 

dell’Unione Comuni Lombarda Adda Martesana allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DEMANDARE al Capo Settore Protezione Civile l'adozione di tutti i provvedimenti 

necessari all'esecuzione del presente atto. 

 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

ALLE ORE 22.39 DICHIARA CHIUSA L’ODIERNA SEDUTA CONISLIARE. 

 

  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale del Consiglio dell’Unione 

n° 27 del 27-07-2017 

   

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angela Comelli 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

La presente deliberazione: 

  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

Pozzuolo Martesana, lì               

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 


