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 Ripubblicazione per 15 gg. dal 28.11.2001                                      
*************************************************** ********************         
            C ITTA' DI AOSTA                  VILLE  D'AOSTE                     
      REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA    REGION AUTO NOME VALLEE D'AOSTE          
          REPUBBLICA ITALIANA              REPUBLIQ UE ITALIENNE                 
************************** *********************************************         
                                                                                
       Deliberazione   del   C O N S I G L I O   C O M U N A L E                
                                                                                
Seduta       ORDINARIA               del    28.09.2 001     NR. 159              
                                                                                
                                                                                
   OGGETTO: SETTORE   AMBIENTE.   SERVIZIO   DI  PR OTEZIONE  CIVILE.            
            REGOLAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE.                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
      L'anno DUEMILAUNO                    addì    28.09.2001                 
del mese di  settembre     alle ore  9.30 nel Salon e Consiliare del             
Palazzo Civico, si sono riuniti in seduta       ORD INARIA                       
previ avvisi scritti, regolarmente notificati dai m essi municipali ai           
singoli interessati, i Consiglieri Comunali nelle p ersone dei Sigg.:            
                                                                                
 1) GRIMOD Guido                     17) FORCELLATI Clotilde        _            
 2) GUGLIELMINOTTI GAIET Marino      18) SERGI Filomena             _            
 3) AGOSTINO Salvatore               19) MILANESIO Bruno            _            
 4) NORBIATO Carlo                   20) SCHIMIZZI Giuseppe         _            
 5) BRUSCHI Dina                     21) ZUCCHI Alberto             _            
 6) LORENZINI Giorgio                22) PUCCI Maurizio             _            
 7) FOSSON Jeannette                 23)                            _            
 8) DEGIOZ Pietro                    24)                            _            
 9) CREA Antonio                     25)                            _            
10) DONZEL Delio                     26)                            _            
11) FERRARESE Massimiliano           27)                            _            
12) ZAFETTIERI Tonino                28)                            _            
13) CORCELLA Savino                  29)                            _            
14) NAVARRA Orlando                  30)                            _            
15) GUGLIELMINOTTI BIANCO Marino     31)                            _            
16) MANTIONE Luca                  _                                             
                                                                                
                                                                                
              A  partire dal provvedimento nr. 158 intervengono i               
    Consiglieri   FAVRE  Renato,  FERINA  Carlo,  B IONAZ  Davide ,               
    VERDUCI Giuseppe, BICH Enrico e VENTURELLA Ugo.                              
                                                                                
              Risultano  assenti  i  Signori FEA Gi anluca, LATINI               
    Pasquale e AVATI Annunziata.                                                
                                                                                
              Sono  presenti  in  aula  gli  Assess ori  : Alberto               
    FOLLIEN,  Daniela  PIASSOT,  Gianni RIGO, Silve stro MANCUSO e               
    Guido COSSARD.                                                              
                                                                                
              E'  altresì  presente  il Signor Pierfrancesco FRA U               
    componente del Collegio dei Revisori dei Conti.                              
                                                                                
              Presiede la seduta il Sig.  Tonino ZAFETTIERI nella               
    sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAL E.                           
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              Assiste   alla  seduta   il   SEGRETARIO   GENERALE               
    REGGENTE:  Dott. Pier Luigi BOZZOLI.                                        
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   NR. 159                                                                      
                                                                                
   OGGETTO: SETTORE   AMBIENTE.   SERVIZIO   DI  PR OTEZIONE  CIVILE.            
            REGOLAMENTO DEL SERVIZIO. APPROVAZIONE.                              
                                                                                
            Illustra il  provvedimento  in  oggetto   il  consigliere            
   Davide BIONAZ,  relatore  designato  dalla commi ssione consiliare            
   III;                                                                         
                                                                                
            Interviene il consigliere Orlando NAVAR RA per presentare            
   una mozione di indirizzo che così recita :                                   
                                                                                
            PREMESSO  che  la  filosofia  della  Pr otezione civile è            
   impostata su 4 linee fondamentali :                                          
                                                                                
            1) Previsione;                                                      
                                                                                
            2 ) Prevenzione;                                                     
                                                                                
            3) Soccorso alle popolazioni sinistrate ;                            
                                                                                
            4) Ripristino delle attività socio- economiche.                      
                                                                                
            L'attività di  protezione  civile  richiede  per  la sua            
   attuazione l'esercizio di numerose e svariate co mpetenze.                    
                                                                                
            Compito fondamentale della protezione c i vile è quello di            
   "tutelare l'integrità della  vita,  i  beni  e g li insediamenti e            
   l'ambiente  dai   danni   derivanti   da  calami tà  naturali,  da            
   catastrofi e da altri eventi calamitosi".                                    
                                                                                
            Le competenze del Comune, per quanto ri guarda l'attività            
   di previsione e  prevenzione  sono  quelle  indi cate  nell'art. 3          
   della  L.  nr.  225/1992.  Il  Sindaco  è  l'aut orità  locale  di            
   protezione  civile. Al verificarsi dell'emergenz a nell'ambito del            
   territorio  comunale  è  il  soggetto  demandato   a  stabilire se            
   l'event o può essere fronteggiato  in  ambito  comunale o s e rende            
   necessaria la richiesta  dell'intervento  in alt re strutture. Nel            
   primo caso il Sindaco  assume la direzione e il coordinamento dei            
   servizi di assistenz a  e  di  soccorso  alle popolazioni colpite.            
   Quando  l'evento  è  di   tale   portata   da  n on  poter  essere            
   fronteggiato  dal  singolo  Comune,  il  Sindaco   si  rivolge  al            
   Prefetto.                                                                    
                                                                                
            Considerato che il  Consiglio  Comunale   di  Aosta dovrà            
   esprimersi  per :                                                             
                                                                                
            1) istituire e  approvare  il  Regolame ngo  Comunale  di            
   Protezione civile del C omune di Aosta;                                       
                                                                                
            2) stabilire che  tutti i soggetti priv ati facenti parte            
   del  sistema complesso  della  Prote zione  Civile  esercitano  un            
   servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art .359 c.p.;                   
                                                                                
            3)  riorganizzare  il  sistema  comunal e  di  protezione            
   civile secondo le forme e i contenuti previsti d al regolamento in            
   modo da favorire un costante progresso nelle tec niche di gestione            
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   della protezione civile;                                                     
                                                                                
            Considerato  che  il   Capo  della  Pol izia,  Gianni  De            
   Gennaro, ha inviato a Prefetti e Questori una ci rcolare in cui si          
   invita a convocare delle riunioni tecniche per s tabilire quando e            
   se impegiare l'esercizio  a protezione degli obi ettivi sensibili.            
   Viene  quindi  stabilito  che  "per  specifiche  esigenze"  forze            
   militar i potranno essere dispiegate in tutta Italia per ga rantire            
   la sicurezza.                                                                
                                                                                
            Rilevato  c he  la  protezione  dei  cosidetti  obiettivi            
   sensibili rientra, per  quanto  di  competenza, nei compiti della            
   Protezione Civile. Verranno  a  tale  proposito  indette riunioni            
   tecniche tra Questori Prefetti e Forze Militari Territoriali.                
                                                                                
            Sottolineato che dovrà  essere  previst a,  per  il  noto            
   evolversi della situazione  internazionale creatasi in seguit o al            
   volgare attentato subito  dal  mondo occidentale , la sorveglianza            
   ed  il controllo  degli  edifici  istituzionali  o  di  interesse            
   pubblico, delle zone  c ittadine  molto  affollate,  dei luoghi di            
   riunione delle comunità religiose.                                           
                                                                                
            Considerato che  nel  terri torio comunale sono insediate            
   delle attività produttive quali  depositi di car burante e le note            
   acciaierie, considerate potenzialmente obiettivi  sensibili.                  
                                                                                
            Sottolineato che per  ciò  che  concern e la sicurezza di            
   Aosta anche con la diga  di  Place Moulin deve e ssere posta sotto            
   stretta sorveglianza militare.                                               
                                                                                
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                
                                                                                
                             I M P E G N A                                      
                                                                                
            -   il  Sindaco,   quale  Autorità  ordinaria  a  liv ello            
   comunale della Protezione Civile  e  la  Giunta  a dare immediata            
   attuazione al Servizio  Comunale  di protezione civile convocando            
   gli organi in esso  previsti  al  fine della individuazinoe degli            
   obiettivi  sensibili,   presenti   sul  territor io  comunale,  da            
   sottoporre a sorgeglianza  da parte dell'esercit o e da comunicare            
   urgentemente al Prefetto ed                                                  
                                                                                
                     INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
            a rappresentar e al  Presidente  della  Giunta  nella sua            
   qualità di Prefetto,  l'interesse  del  Consigli o Comunale perchè            
   sia indicata urgentemente,  quale obiettivo sens ibile, la diga di            
   Place Moulin e ne  venga richiesta l a sorveglianza da parte delle            
   forze militari dislocate sul territorio.                                     
                                                                                
   Aosta, il 27 settembre 2001                                                  
                                                                                
   In originale firmato :                                                       
   I Consiglieri Comunali                                                       
   Orlando NAVARRA                                                              
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   Marino GUGLIELMINOTTI BIANCO                                                 
   Luca MANTIONE                                                              
                                                                                
                                                                                
                                  °°°                                           
                                                                                
            Il Sindac, Guido  GRIMOD,  prende la pa rola per chiedere            
   alla maggioranza di votare contro la mozione sop ra riportata.                
                                                                                
            Il consigliere Maurizio  PUCCI  annunci a il proprio voto            
   contrario.                                                                   
                                                                                
            Interviene il  consigliere  Orlando  NA VARRA  per  fatto            
   personale.                                                                   
                                                                                
            Al termine  delle  richieste d'interven to il Presidente,            
   Tonino ZAFETTIERI, pone in  votazione  la  mozio ne  del gruppo di            
   Forza Italia, che ottie ne  3 voti favorevoli, 20 voti contrari (i            
   Sigg.ri Salvatore AGOSTINO,  Enrico  BICH,  Davi de  BIONAZ,  Dina            
   BRUSCHI, Savino CORCELLA,  Antonio  CREA,  Pietr o  DEGIOZ,  Delio            
   DONZEL,  Renato  FAVRE,  Carlo  FERI NA,  Massimiliano  FERRARESE,            
   Clotilde  FORCELLATI,  Jeannette  FOSSON,  Guido   GRIMOD,  Marino            
   GUGLIELMINOTTI GAIET,  Giorgio  LORENZINI,  Maur izio PUCCI, Nella            
   SERGI, Ugo VENTURELLA  e  Tonino  ZAFETTIERI)  s u  23 Consiglieri            
   presenti,  essendo   temporaneamente   assenti   i  Sig.ri  Bruno            
   MILANESIO, Carlo NORBIATO, Giuseppe SCHIMIZZI, G iuseppe VERDUCI e            
   Alberto ZUCCHI, voti epressi in forma palese;                                
                                                                                
   Pertanto,                                                                    
                                                                              
                                                                                
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            RESPINGE  la mozione  presentata  dal  gruppo  di  Forza            
   Italia sopra riportata.                                                      
                                                                                
                                  ****                                          
                                                                                
            Sulla deliberazione in  oggetto  e  per  dichiarazione di            
   voto, prendono la parola i Sigg.ri:                                          
                                                                                
            -  Maurizio PUCCI annuncia il proprio voto contrario;                 
                                                                                
            -  Ugo VENTURELLA  annunciando  il  voto  favorevole  del            
   proprio gruppo;                                                              
                                                                                
            -  Orlando NAVARRA  annunciando  il  voto  favorevole  del            
   proprio gruppo;                                                              
                                                                                
            -  Giuseppe SCHIMIZZI  annunciando il voto favorevole  del            
   proprio gruppo;                                                              
                                                                                
            -  Alberto ZUCCHI annunciando il proprio voto favorev ole.            
                                                                                
            L'Assessore  Alberto   FOLLIEN  ringraz ia  il  Dirigente            
   competente per il lavoro  svolto  e  chiede  a  tutti  di  votare            
   favorevolmente.                                                            
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            Al termine delle  richieste di interven to, il Presidente            
   del Consiglio, Tonino  ZAFETTIERI,  pone  in  vo tazione, ai sensi            
   dell'ar t. 9 del .2,  dello  Statuto  Comunale,  gli  artic oli del            
   regolamento in oggetto, pertanto                                             
                                                                                
                                                                                
                                 ART.1                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA  e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.1 del Regolamento di Protezione civi le.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                                                                
                                 ART.2                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                
                                                                                
            -  approva l'art.2 del Regolamento di Protezione civi le.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                                                                
                                 ART.3                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.3 del Regolamento di Protezione civi le.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                                                                
                                 ART.4                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.4 del Regolamento di Protezione civi le.           
                                                                                
                                  ***                                           
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                                 ART.5                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporaneamente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.5 del Regolamento di Protezione civi le.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.6                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo   temporaneamente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            - approva l'art.6 del Regolamento di Pr otezione civil e.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.7                                        
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri   Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carlo  NORBIAT O,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.7 del Regolamento di Protezione civi le.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                                                                
                                 ART.8                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  pal ese,  essendo  temporaneamente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            - approva l'art.8 del Regolamento di Pr otezione civile.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.9                                          
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i          
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
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            -  approva l'art.9 del Regolamento di Protezione civi le.             
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.10                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  A ntonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carlo  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         I L CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.10 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.11                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                
                                                                                
            -  approva l'art.11 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.12                                         
                                                                                
            Con voti fa vorevoli  23  su  23  consiglieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.12 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.13                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su   23  consiglieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.13 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                         
                                 ART.14                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espress i  in forma  palese,  essendo  temporaneamente  ass enti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
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                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.14 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.15                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  pal ese,  essendo  temporaneamente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            - approva l'art.15 del Regolamento di P r otezione civile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.16                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i          
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.16 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.17                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  A ntonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carlo  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         I L CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.17 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.18                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su  23  consig lieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                
                                                                                
            -  approva l'art.18 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.19                                         
                                                                                
            Con voti fa vorevoli  23  su  23  consiglieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
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   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.19 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                           
                                 ART.20                                         
                                                                                
            Con voti favorevoli  23  su   23  consiglieri  presentei,            
   espressi  in forma  palese,  essendo  temporanea mente  assenti  i            
   Sigg.ri  Antonio  CREA,  Bruno  MILANESIO,  Carl o  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI;                                               
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
            -  approva l'art.20 del Regolamento di Protezione civ ile.            
                                                                                
                                  ***                                         
                                                                                
            Successivamente,                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                         IL CONSIGLIO COMUNALE                                  
                                                                                
                                                                                
            Visti i commi 1 e 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio            
   1992,  n.225  che   individuano  il  Sindaco  qu ale  autorità  di            
   Protezione civile;                                                           
                                                                                
            V isto il D.M. 28 maggio 1993 di attuazione del D.Lgs . 30            
   dicembre 1992,  504  che all'art. 1 stabilisce c he il Servizio di            
   Protezione  Civile,  di  pronto  intervento  e  di  tutela  della            
   sicurezza  pubblica  ri entra  tra  i  servizi  indispensabili dei            
   comuni;                                                                      
                                                                                
            Considerato   il   quadro   ordinamentale   della  legge            
   regionale  7  dicembre  1998 n. 54 sul Sistema d elle Autonomie in            
   Valle d'Aosta;                                                               
                                                                                
            Vista  la  legge regionale 18 gennaio 2 001, n. 5 recante            
   norme  sull'organizzazione delle attività region ali di protezione            
   civile;                                                                      
                                                                                
            Considerata  la  necessità  di  attuare   nuove  forme di            
   collaborazione   fra   Enti   centrali,   region ali,   locali   e          
   territoriali  nelle attività di soccorso alle po polazioni colpite            
   dalle calamità naturali a tutti i livelli;                                   
                                                                                
            Richiamata   la   mozione  di  indirizzo  del  Co nsiglio            
   Comunale   n.  242  del  30.11.2000  concernente   gli  interventi            
   necessari  per  ovviare  ai  disagi  provocati d all'alluvione del            
   15.10.2000;                                                                  
                                                                                
            Considerata  la  necessità di riorganiz zare il "Servizio            
   Comunale  di  Protezione  Civile", all'interno d el quale sia, tra            
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   l'altro,  prevista una struttura operativa effic iente in grado di            
   coordinare  e dirigere le attività di soccorso m ediante l'impiego            
   di persona le qualificato e di strutture tecniche adeguate;                   
                                                                                
            Ritenuto  necessario  e doveroso il pie no coinvolgimento            
   delle forze  di  volont ariato  per  la  Protezione  Civile che si            
   concretizzerà  oltre  che  nell'attività di emer genza e soccorso,            
   anche  nello  studio  e nella predisposizione, n ei livelli, nelle            
   forme  e   nei   modi  previsti  dal   Regolamento,  di  piani  di            
   intervento,    addestramento    e    formazione,    verifiche   ed            
   esercitazioni  periodiche,  organizzazione  di  corsi, seminari e            
   convegni,    reperimento,   diffusione   e   ges t ione   materiale            
   informativo;                                                                 
                                                                                
            Esaminato  il  Regolamento Comunale di Protezione Civ ile            
   predisposto  dal   Settore   Ambiente  ed  alleg ato  al  presente            
   provvedimento;                                                               
                                                                              
            Atteso  che per il combinato disposto d agli artt. 42, 48            
   comma   3  del  Decreto  legislativo  18  agosto   2000,  n.  267,            
   l'adozione del presente atto compete al Consigli o Comunale;                  
                                                                                
        Si dà atto che la bozza della presente deli berazione è stata            
   esaminata  nella competente commissione consilia re III in data 17            
   settembre 2001 otten endo 6 voti favorevoli unanimi nominando come            
   relatore il sig.  Davide BIONAZ;                                             
                                                                                
            Ai  sensi dell'art.  9  c.  2  del  vig ente  Statuto  il            
   presente regolamento viene  votato articolo per articolo, poi nel            
   suo insieme;                                                                 
                                                                                
            Con  voti  favorevoli  23  su  23  Cons iglieri presenti,            
   espressi  in  forma  palese,  essendo  temporane amente  assenti i            
   Sig.ri   Antonio  CREA,   Bruno  MILANESIO,  Carlo  NORBIATO,  Ugo            
   VENTURELLA e Giuseppe VERDUCI,                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                            d e l i b e r a                                     
                                                                                
                                                                                
   1) -  di  istituire  e   approvare  il  "Regolamento  Co munale  di            
        Protezione Civile" del Comune  di  Aosta,  allegato  e pa rte            
        integrante e sostanziale del presente provv edimento;                    
                                                                                
   2) -  di stabilire che  tutti i soggetti privati facenti  parte del          
        sistema complesso  della  P.C.  esercitano  un  servizio  di            
        pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 C .P.;                         
                                                                                
   3) - di   riorganizzare  il  sistema comunale di protezione  civile            
        secondo le  forme ed i contenuti previsti d al Regolamento in            
        modo  da  favorire  un  costante progresso nelle tecniche di            
        gestione della Protezione Civile;                                       
                                                                                
   4) -  di dare atto  che  la  presente  deliberazione è s oggetta al            
        controllo preventivo di legittimità, ai sen si dell'art.  17,            
        1° comma sub. d)  della Legge Regionale nr.  73 del 23 agosto            
        1993 aggiornata con leggi Reg.li nrr. 41/94  e 40/97.                    
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            Inoltre,  per ragioni d'urgenza con vot azione favorevole            
   unanime   espressa  a  parte  con  25  voti  fav orevoli,  essendo            
   temporaneamente  assent i i Sigg.ri Carlo NORBIATO, Ugo VENTURELLA            
   e  Giuseppe  VERDUCI,  la presente deliberazione  viene dichiarata            
   immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art .  27 della Legge            
   Regionale  nr.  73 del 23 agosto 199 3 aggiornata con LLRR 41/94 e            
   40/97 di disciplina dei controlli sugli atti deg li enti locali.              
                                                                                
                In orig. f.to                                                   
                                                                                
   Il Dirigente dell'Area n. 11  . . . . . . .  ing .  Marco FRAMARIN            
                                                                                
                                                                                
   L'Assessore alle OO.PP. . . . . . . . . . .  sig . Alberto FOLLIEN            
                                                                              
                                                                                
   Parere favorevole di legittimità                                             
                                                                                
                                        Il Dirigente dell'Are a n. 11            
                                            ing. Ma rco FRAMARIN                 
                                                                                
                                                                                
   Parere favorevole di regolarità contabile e cope rtura finanziaria            
                                                                                
                                         Il Dirigen te dell'Area n. 2            
                                             dr.ssa  Valeria ZARDO               
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        In originale firmati:                                                   
                                                                                
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   : TONINO ZAFETTIERI                               
IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  : PIER LUIGI BOZZOLI                              
                                                                                
                                                                                
       Copia conforme all'originale, in carta liber a per uso ammini-             
strativo:                                                                       
                                                                                
                                                                                
Aosta, il 2° OTTOBRE 2001                                                       
                                                                                
                                        IL SEGRETAR IO GENERALE REGG.            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
 - l'imputazione di sp esa per  la  presente deliberazione è indicata al         
----  del registro degli impegni.                                                
                                                                                
                                                                                
QUESTA DELIBERAZIONE:                                                           
                                                                                
                                                                                
-  è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno  2 OTTOBRE 2001 e              
  vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai sensi del l' art. 19 della             
  Legge regionale 73/93 ag giornata con Legge Regionale 9 Agosto                 
  1994 nr. 41.                                                                  
                                                                                
  Aosta, il 2 OTTOBRE 2001                                                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO                   
                                                                                
                                                                                
*************************************************** *****************            
                                                                                
                                                                              
                               CO.RE.CO.                                        
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               REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE C IVILE                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                     Ufficio di Via Parigi, n° 196                              
                           Tel. 0165/300.600                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                           Aosta, agosto 2001                                   
                                                                                
               REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE C IVILE                        
                                                                                
ART. 1 - Istituzione del Servizio                                               
ART. 2 -  Compiti del Servizio                                                   
ART. 3 -  Organi comunali di Protezione Civile                                   
ART. 4 - Il Sindaco                                                             
ART. 5 -  Il Comitato Comunale di Protezione Civile                              
ART. 6 -  Il Servizio di Protezione Civile                                       
ART. 7 - I Responsabili delle Funzioni di Supporto                              
ART. 8 -  L'Unità di Crisi Locale                                                
ART. 9 -  Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile                      
ART. 10 -  Le Organizzazioni di volontariato di Protezione Ci vile              
ART. 11 -  Risorse e mezzi                                                       
ART. 12 -  Gestione economica e contabile del Servizio                           
ART. 13 -  Convenzioni                                                           
ART. 14 - Progetto aperto per gli interventi di Protezione Ci vile               
ART. 15 -  Fondo incentivante                                                    
ART. 16 -  Sede del Servizio di Protezione Civile                                
ART. 17 - Centro Operat ivo Comunale                                             
ART. 18 -  Altre iniziative di Protezione Civile                                 
ART. 19 -  Prestazioni volontarie                                                
ART. 20 -  Norme finali                                                          
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ART. 1 - Ist ituzione del Servizio                                               
                                                                                
            È istituito il  Servizio  Comunale di P rotezione Civile,            
   con  il  compito  di  dare  attuazione  alle  leggi  nazionali  e            
   regionali  in  materia   di   Protezione  Civile   e  al  presente            
   Regolamento,  nonché   di  svolgere  e  favorire   iniziative  che            
   perseguano  finalità   di   prevenz ione,   previsione,   gestione            
   dell'emergenza e ricostruzione.                                              
                                                                                
            Il Servizio Comunale  di  Protezione Ci vile è presieduto            
   dal Sindaco ed ha sede presso il Municipio.                                  
                                                                                
            Il Servizio Comunale  di Protezione Civ ile è compost o da            
   tutte le strutture operative, gli organi, le fun zioni di supporto            
   e da tutto il  personale  operativo  dell'Ente e  del Volontariato            
   che  vengono  mobilitati   secondo   le   progra mmazioni   e   le            
   pianificazioni  comunali   per   le   attività   di  prevenzione,            
   previsione e gestione delle emergenze.                                       
                                                                                
ART. 2 - Compiti del Servizio                                                   
                                                                                
            Il Servizio Comunale  di Protezione Civ ile del Comune di            
   Aosta ha tra le sue  funzioni:                                                
                                                                                
            -  favorire  la  formazione  e  l'aggiornamento costa nte,            
   l'applicazione  della   pianificazione   naziona le,  regionale  e            
   comunale in materia di Protezione Civile;                                    
                                                                                
            -  coadiuvare il  Sindaco,  nella  sua  veste di auto rità            
   comunale di Protezione Civile, nelle diverse att ività legate alla            
   prevenzione, previsione e gestione dell'emergenz a.                           
                                                                                
ART. 3 -  Organi comunali di Protezione Civile                                   
                                                                                
            Sono organi del  Servizio C omunale di Protezione Civile:            
   - il Sindaco;  - il  Comitato  Comunale  di Prot ezione Civile;  -             
   l'Unità Operativa di  Protezione  Civile;  -  i Responsabili delle            
   funzioni di supporto;  - l'Unità  di  Crisi  Loc ale;  -  il Gruppo            
   Comunale di Protezione Civile.                                               
                                                                                
                                                                                
ART. 4 -  Il Sindaco                                                             
                                                                                
            Il Sindaco è  l'Autorità  ordinaria  a  livello Comunale          
   della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività            
   ed operazioni ad essa  connesse.  Ruolo  e compe tenze del Sindaco            
   sono disciplinate dalle leggi dello Stato e dell a Regione.                   
                                                                                
                                                                                
ART. 5 -  Il Comitato Comunale di Protezione Civile                              
                                                                                
            Il Sindaco per  la  promozione  delle  attività connesse            
   alla pianificazione e alla  gestione,  nonché al le materie di cui            
   al presente Regolamento,  si  avvale  del  Comit ato  Comunale  di            
   Protezione  Civile,  organo  consultivo  che  ha   il  compito  di            
   formulare proposte di  iniziative,  di  attività   di  studio,  di            
   consulenza  sui diversi  aspetti  della  gestione del territor io e            
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   della  pubblica  incolumità,  con  particolare  riferimento  alle            
   attività di prevenzione e previsione.                                        
                                                                                
Il Comitato è così composto, oltre il Sindaco che l o presiede:                  
-  il responsabile dell'Unità Operativa di Protezione  Civile;                    
- il Segretario Generale;                                                       
-  i responsabili delle funzioni di supporto;                                    
-  il responsabile del gruppo comunale di Protezione Civile;                     
- altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare  di volta in                 
volta o stabilmente alle sedute.                                                
                                                                                
                                                                                
ART. 6 -  L'Unità Operativa di Protezione Civile                                 
                                                                                
            L'Unità Operativa di  Protezione  Civil e  ha sede in via          
   Parigi 196 presso gli  uffici  del  Settore  Amb iente.  Ne  fanno            
   parte dipendenti comunali inquadrati di norma ne l ruolo tecnico e            
   amministrativo della Pianta Organica Comunale, i  volontari nonché            
   altro  personale  a   diverso   titolo   eventualmente   m esso  a            
   disposizione del Comune.  L'Unità  Operativa di Protezione Civile            
   cura:                                                                        
                                                                                
            -  la gestione  del  Servizio  Comunale in generale o ltre            
   alla gestione e manutenzione della sede e delle attrezzature;                
                                                                                
            -  l'adempimento di  tutti gli aspetti amministrativi  del            
   Servizio;                                                                    
                                                                                
            -    la    predisposizione    e   l'aggiornamento   d ella            
   pianificazione;                                                              
                                                                                
            -  l'organizzazione di  tutte  le  attività  ordinari e di            
   prevenzione e previsione di protezione civile;                               
                                                                                
            -  l'organizzazione delle  attività  in  emergenza  e d in            
   particolare del Centro Operativo Comunale;                                   
                                                                                
            -   l'organizzazione   delle  iniziative  di  formazi one,            
   addestramento  e  aggiornamento  del  personale,   nonché  la  sua            
   gestione comprese le turnazioni di reperibilità;                              
                                                                                
            -   la partecipazione  del  Comune  alle  attività  d ella            
   pianificazione e programmazione regionale e nazi onale;                     
                                                                                
            -  ogni altra  attività  ad  esso  demandata  dal Sin daco            
   nell'ambito del settore.                                                     
                                                                                
                                                                                
ART. 7 -  I Responsabili delle Funzioni di Supporto                              
                                                                                
            I  Responsabili   delle  Funzioni  di  Supporto  vengono            
   nominati con apposito provvedimento dal Sindaco.                              
                                                                                
            Curano,  avvalendosi   anche   dell'Uni tà  Operativa  di            
   Protezione Civile, l'aggiornamento  e l'attuazio ne della parte di            
   piano di p ropria competenza.                                                 
                                                                                
            In situazione di  emergenza  sono  comp onenti del Centro            
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   Operativo Comunale.                                                          
                                                                                
                                                                                
ART. 8 - L'Unità di Crisi Locale                                                
                                                                                
            Le  Unità  di   Crisi  Locale  sono  de lle  micro  Unità            
   Operative poste in  frazioni  o  quartieri del C omune individuati            
   sulla base della pianificazione comunale.                                    
                                                                                
            Sono  composte  da  cittadini  adeguata mente  formati   e            
   individuati dal Sindaco con propria nomina.                                  
                                                                                
            Il Responsabile dell'Unità  di  Crisi  Locale  assume il          
   coordinamento  dell'Unità e  delle  persone  che   ad  essa  fanno            
   riferimento, favorendo  l'informazione  della  c ittadinanza della            
   frazione in materia di Protezione Civile.                                    
                                                                                
            L'Unità di Crisi Locale utilizza in via  generale, per la            
   sua attività, la sede dell'Associazione più rapp resentativa della            
   frazione o altra str uttura pubblica o privata, e può disporre per            
   le sue attività di materiali ed attrezzature for niti dal Comune.             
                                                                                
                                                                                
ART. 9 -  Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile                      
                                                                                
            I l Gruppo Comunale  Operativo  di Protezione Civile è il            
   principale organismo operativo del Comune sul te rritorio.                    
                                                                                
            Esso  è costit uito  da  personale  del  Volontariato  ed            
   agisce sotto la direzione del  Sindaco  e  degli  altri organi del            
   servizio comunale di protezione civile.                                      
                                                                                
            Tale gruppo è  di  norma  costituito, m ediante nomina da            
   parte del Sindaco, dalle seguenti figure ed orga ni:                          
                                                                                
            -  i volontari  singoli  o  associati ed organizzati,  che            
   abbiano frequentato con successo gli appositi co rsi di formazione            
   ed  il  dovuto  tirocinio   di   cui  all'art.  19  del  prese nte            
   Regolamento, e facenti riferimento al Centro Pol ifunzionale;                 
                                                                                
            -  le Unità di Crisi Locale;                                       
                                                                                
            -  i Vigili del Fuoco Volontari ove costituiti in acc ordo            
   con il Corpo Regionale e Nazionale.                                          
                                                                                
            Il  Sindaco, sentito  il  parere  del  Responsabile  del            
   Servizio Comunale di  Protezione Civile, con app osito Decreto può            
   integrare il Gruppo  Comunale  Operativo  con  le  associazioni e            
   organizzazioni  del volontariato  che  ne  facci ano  richiesta  e            
   cittadini volontari in possesso di particolari r equisiti o meriti            
   professionali.                                                               
                                                                                
            A tutti i componenti del Gruppo vengono  fornite adeguate            
   attrezzatu re ed uniformi.                                                    
                                                                                
            I  membri del  Gruppo  possono  utilizz are  i  mezzi  di            
   proprietà comunale in s ituazioni di emergenza.                               
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            Ai  volontari   componenti   del   Grup po   Comunale  di            
   Protezione Civile, si applica la nor mativa nazionale, regionale e            
   comunale  in  materia   di  gestione  giuridica,   finanziaria  ed            
   assicurativa del Volontariato.                                               
                                                                                
                                                                                
ART. 10 -  Le Organizzazioni di volontariato di Protezione Ci vile                
                                                                                
            È  favorita   la   partecipazione  alle   attività  della            
   Protezione Civile delle associazioni di Volontar iato riconosciute            
   ai sensi delle vigenti  disposizioni  nazionali e regionali ed il          
   loro inserimento nel Servizio Comunale di Protez ione Civile.                 
                                                                                
            Il  Comune valorizza  il  Volontariato  e  ne  incentiva            
   secondo  le possibilità le attività di formazione e interve nto.               
                                                                                
                                                                                
ART. 11 - Risorse e mez zi                                                       
                                                                                
            Il  Servizio  Comunale  di  Protezione  Civile  utilizza            
   mezzi,  materiali,  risorse   ed  equipaggiament i  del  Comune  o            
   comunque disponibili  previo accordo presso azie nde territoriali,            
   Enti  Locali,  USL,   gruppi  di  volontariato,  oppure  messi  a            
   disposizio ne  dai privati,  restando  a  carico  del  Comune,   se            
   necessario o richiesto, l'onere  per  i premi as sicurativi, per i            
   carburanti e le riparazioni conseguenti l'attivi tà svolta.                   
                                                                                
                                                                                
ART. 12 -  Gestione economica e contabile del Servizio                           
                                                                                
            Il Servizio Comunale  di  Protezione  C ivile  attinge ad            
   appositi capitoli di bilancio  individuati  ogni   anno in sede di            
   approvazione del Bilancio  di  Previsione  annua l e per la propria            
   attività, per le spese per la pubblica incolumit à, per le urgenze            
   di ogni genere.                                                              
                                                                                
            Le spese relative  al  Servizio  sarann o, ove possibile,            
   regolate mediante la forma della gestione dirett a in economia dei            
   lavori, delle provviste e  delle forniture, ai s ensi del relativo          
   Regolamento comunale e di  quello per la discipl ina dei contratti            
   del Comune, nonché della normativa specifica di settore.                     
                                                                                
            In particolare  il  Servizio  Comunale  provveder à  alle            
   seguenti spese:                                                              
                                                                                
            - la gestio ne  e  la  manutenzione  ordinaria della sede            
   dell'Unità  Operativa,  ed   il   suo   perfetto    ed  efficiente            
   funzionamento, nonché il  suo  potenziamento  in   attrezzature  e            
   strumenti;                                                                   
                                                                                
            -   le  spese   assicurative,  di  equipaggiamento  e   di            
   vestiario,  per il  personale  dipendente  e volontario dell'u nità            
   operativa in situazioni di emergenza;                                        
                                                                                
            - le spese rel ative a  forniture  dei beni e dei servizi            
   necessari all'efficiente funzionamento  di  tutt e  le attività di            
   gestione dell'emergenza;                                                     
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            -  le spese  di  funzionamento  dell'Unità  Operativa   in            
   situazioni di emergenza  compresi  lo straordina rio e le missioni            
   al personale per tutte  le attività di Protezion e Civile previste            
   dal  presente  Regolamento,   nonché  le  spese  economali  ed  i            
   rimborsi;                                                                    
                                                                                
            -  il finanziamento  dei  progetti  aperti  di Protez ione            
   Civile, che potranno  ricomprendere  anche  inte rventi  di cui ai            
   punti precedenti;                                                          
                                                                                
            -   spese  per  convenzioni,  studi,  consulenze,  pi ani,            
   progetti e collaborazioni inerenti la materia;                               
                                                                                
            -  il Fondo Incentivante per la Protezione Civile.                   
                                                                                
                                                                                
ART. 13 -  Convenzioni                                                           
                                                                                
            Per  tutte  le  attività   inerenti  la  prevenzione,  la            
   previsione e la  gestione  delle emergenze, e co munque ricomprese            
   nella pianificazione comunale  o  nel  presente  Regolamento,  il            
   Comune stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati,            
   Società ed Imprese,  Fondazioni  ed Istituti, Un iversità e Scuole            
   per l'erogazione di  servizi,  forniture,  trasm issioni  dati  ed            
   informazioni,  consulenze e  studi  e  quant'alt ro  necessa rio  e            
   funzionale  all'effettiva  conduzione  di  un  S ervizio  Comunale            
   aggiornato, tempestivo, efficiente e completo.                               
                                                                                
            Il Comune  può  altresì affidare incari chi professionali            
   per studi, consulenze e progettazioni inerenti i l settore.                   
                                                                                
                                                                                
ART. 14 -  Progetto aperto per gli interventi di Protezione C ivile               
                                                                                
            Per tutt e le finalità di cui al presente Regolamento, la            
   Giunta Comunale approva, all'inizio  di ogni ann o, una perizia di            
   spesa  e  di  intervento  denominata  "Progetto  aperto  per  gli            
   interventi di Protezione Civil e", consistente nell'impegno di una            
   somma di massima per tutte  le  spese  inerenti  il  settore,  da            
   effettuarsi e liquidarsi,  in  economia, di norm a senza ulteriori            
   atti deliberativi, a seguito  di semplici o rdinativi di spesa per            
   interventi,  noli,   opere,  provviste,  acquist i,  manutenzioni,            
   forniture di materiali di magazzino,  di  beni  e servizi di ogni            
   tipo per esigenze  di gestione dell'Unità Operat iva in s ituazioni            
   di emergenza.                                                                
                                                                                
            Per gli interventi  di  cui  trattasi,  alla delibera di            
   approvazione del progetto  viene  allegato un el enco di fornitori            
   abituali dell'Amministrazione, cui  rivolgersi  di  norma per gli            
   interventi  stessi.                                                           
                                                                                
            Per l'attuazione di ogni  altra  forma  di  spesa  al di            
   fuori del progetto di c ui  al  presente  articolo,  il  Comune si            
   uniformerà alle procedure di cui  ai regolamenti  in vigore per la            
   gestione dei lavori in economia, per la discipli na dei contratti,            
   di contabilità, nonché alla normativ a nazionale regionale vigente            
   in materia, con  particolare  riferimento  ai  p oteri  di  deroga            
   previsti in caso di emergenza dall'Ordinamento.                              
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ART. 15 -  Fondo incentivante                                                    
                                                                                
            Ai fini  della  efficiente  organizzazi one del servizio,            
   l'Amministrazione, attingendo  ai  fondi  ordina ri  di  bilancio,            
   potrà ogni anno  in  sede di contrattazione dece ntrata, destinare          
   una quota non inferiore al  5%  del  Fondo  di c ui all'art.15 del            
   vigente  CCNL   destinato   all'incentivazione   individuale  e/o            
   collettiva della produttività;  tale quota dovrà  essere riservata            
   a "progetti- risultato" per  il  personale  del  Comune  impegna to            
   nelle  attività  di   cui   al   presente   Rego lamento  ed  alla            
   Pianificazione Comunale e  sarà  assegnata sulla  base dei criteri            
   stabiliti in sede di  contrattazione collettiva decentrata.                   
                                                                                
                                                                                
ART. 16 -  Sede del Servizio di Protezione Civile                                
                                                                                
            La sede di via Parigi  196  è  il  prin cipale  luogo  di            
   attività d el Servizio di Protezione Civile.                                  
                                                                                
            È la sede della  Sala  Operativa,  ove  si articolano le            
   attività di monitoraggi o  del  territorio ai fini della riduzione            
   degli  scenari  di rischio,  e  ove  opera  il  Centro  Operativo            
   Comunale nella direzione e controllo delle attiv ità di emergenza.            
                                                                                
                                                                                
ART. 17 -  Centro Operativo Comunale                                             
                                                                                
            Il   Centro    Operativo   Comunale   è    un   organismo            
   straordinario costituito con  apposito decreto s indacale, che può            
   essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso  la            
   Sede  del  Servizio   di  Protezione  Civile,  p er  la  gestione,            
   direzione e coordinamento delle attività di emer genza.                       
                                                                              
            Fanno parte del C.O.C. che è diretto da l Sindaco o da un            
   suo delegato:                                                                
                                                                                
- i compon enti del Servizio di Protezione Civile;                               
-  i responsabili delle funzioni di supporto;                                    
-  altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti  pubblici o                 
privati designati dal S indaco.                                                  
                                                                                
                                                                                
ART. 18 -  Altre iniziative di Protezione Civile                                 
                                                                                
            Il Comune di Aosta  partecipa, su richi esta esterna o su            
   proposta d ella Giunta o  del  Consiglio  Comunale, ad attivit à ed            
   iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto alle altre popolazioni            
   in  occasione  di  calamità  e  disastri,  favor endo  l'invio  di            
   materiali  e   mezzi,   contributi   economici,   promuovendo   e            
   raccogliendo  sottoscrizioni,   comandando  in  missione  proprio            
   personale tecnico e  amministrativo  o  i  volon tari  del  gruppo            
   comunale.                                                                    
                                                                                
            Per tutte le attività  di  cui  al  pre sente  articolo è            
   autorizzato  l'uso   del  Servizio  Economato,  previa  copertura            
   finanziaria nella apposita  sezione di Bilancio o all'interno del            
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   Progetto Aperto di Interventi  per  la  Protezio ne Civile, di cui            
   all'art. 14 del presente Regolamento.                                        
                                                                                
            Il  Sindaco è  autorizzato  a  provvede re  altresì,  con            
   propria determinazione, all'apertura  di Conti C orrenti postali o          
   bancari sui quali  far confluire contributi econ omici di soggetti            
   pubblici e privati in  occasione  di  eventi  ca lamitosi,  e  che            
   potranno essere inviati  direttamente  ai  sogge tti interessati a            
   titolo di solidarietà o contribuire a finanziare le missio ni, gli            
   interventi e le iniziative  di  solidarietà  che   Enti Pubblici e            
   Privati o personale volontario del Comune voless ero intraprendere            
   nell'ambito    dell' iniziativa    umanitaria    stessa,    previa            
   rendicontazione  al  Sindaco  delle  spese  sost enute  attraverso            
   l'esibizione delle necessarie ricevute di spesa.                              
                                                                                
            L'istituzione e la  gestione  del  Fond o sarà effettuata            
   secondo le vigenti norme di contabilità pubblica .                            
                                                                                
                                                                                
ART. 19 -  Prestazioni volontarie                                                
                                                                                
            Le  prestazioni   volontarie   di  citt adini  singoli  e            
   associati o di  gruppi  organizzati  avvengono a  titolo gratuito.            
   L'impiego delle organizzazioni  di v olontariato nelle attività di            
   pianificazione, soccorso,  simulazione,  emergen za  e  formazione            
   teorico- pratica è disciplinato  dall'art.9 del D.P.R.  8 fe bbraio            
   2001, n. 194.                                                                
                                                                                
            In  caso  di   effettivo   utilizzo   d ei  volontari  in            
   interventi  di Protezione  Civile,  il  Sindaco  ne  richiede  il            
   distacco  dal  luogo  di   lavoro  e  provvede  poi  con  propria            
   certificazione   a   giustificarne   l'assenza   per   il   tempo            
   strettamente necessario.                                                   
                                                                                
            Il  Sindaco  applica,  ove  occorra  e  secondo  le  sue            
   competenze,  i  benefici   di   legge   previsti    a  favore  del            
   volonta riato.                                                                
                                                                                
            I cittadini  che  intendono  offrire  v olontariamente la            
   loro opera nel Servi zio  di  Protezione  Civile  o per iniziative            
   comunque ricomprese  nel presente Regolamento, p resentano domanda            
   al Sindaco il quale,  accertandone  l'idoneità,  li iscrive in un            
   apposito ruolo denominato  "Registro  dei Volont ari di Protezione            
   Civile", da istituirsi con deliberazione della G iunta Comunale.              
                                                                                
            T ale iscrizione  comporta  il  riconoscimento automa tico            
   per  il volontario di  "Esercizio  di  un  Servi zio  di  Pubblica            
   Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Pe nale.                        
                                                                                
            Dal  registro   risultano,   oltre   ai    consueti  dati            
   anagrafici, la  disponibilità  all'impiego,  la  specializzazione            
   eventualmente posseduta,  l'attività   normalmente  espletata e il            
   luogo abituale di residenza, nonché il tipo di r eperibilità.                 
                                                                                
            Il Comune  provvede  alla formazione e all'aggiornamento            
   del personale registrato  per  avviarlo ad un su ccessivo utilizzo            
   nei diversi settori del Servizio.                                            
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            Provvede inoltre, in  occasione  delle emergenze di ogni            
   genere,  ove   necessario,   alla   fornitura   dell'attrezzatura            
   individuale, alla copertura  assicurativa,  al s ostentamento e al          
   ristoro dei volontari.                                                       
                                                                                
                                                                                
ART. 20 - Norme finali                                                          
                                                                                
            Per quanto non  previsto dal presente R egolamento, si fa            
   riferimento alle  pi anificazioni  comunale, regionale e nazionale            
   nonché alla vigente legislazione in materia a ca rattere nazionale            
   e regionale.                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
 


