
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n.   80                                                                                                         del 12.07.2013 
 

OGGETTO: Approvazione del Protocollo d’Intesa fra i Comuni del 

comprensorio ed il Dipartimento della Protezione Civile - 

Servizio di Messina, per il miglioramento della risposta del 

sistema di Protezione Civile del comprensorio attraverso la 

costituzione di un coordinamento delle Associazioni di 

volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione Civile. 

 
L’anno duemilatredici il giorno  dodici del mese di luglio alle ore14,30 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “ P  

Buzzanca Francesco “ P  

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta n. 850 del 12.07.2013 di cui al testo dentro trascritto; 
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
Ritenutala meritevole di accoglimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in 
quella propositiva. 

2) Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 
 
 



 

        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Area Tecnica 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.   850 DEL   12.07.2013 

 

 

PROPONENTE: IL SINDACO 

 

 

 
 

 

 

 F O R M U LA Z I O N E 
 

Premesso che: 

• il Sindaco del Comune di Librizzi, con Nota Prot. N°5815 dell’11 giugno 2013, ha 
sottoposto al DRPC Servizio di Messina la proposta di migliorare l’efficienza e l’efficacia 
del sistema di protezione civile nel comprensorio dei comuni di Montagnareale, 
Montalbano Elicona, Librizzi, Raccuja, San Piero Patti e Sant’Angelo di Brolo, attraverso il 
coordinamento dei Gruppi comunali e delle Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile; 

• il DRPC Servizio di Messina ha ritenuto valida e importante l’iniziativa ai fini del 
miglioramento  della risposta del sistema di protezione civile, nonché delle attività di 
prevenzione sul territorio; 

Visti:  

• gli esiti dell’incontro svoltosi in data 20 giugno 2013 presso il Comune di Librizzi alla 
presenza del Dirigente del Servizio di Messina del DRPC e dei rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali sottoscriventi e dei rappresentanti delle Associazioni di 
Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, durante il quale tutti gli 
Amministratori dei comuni invitati hanno manifestato particolare interesse e condivisione 
dell’iniziativa dichiarando la loro piena disponibilità alla sottoscrizione del presente 
protocollo di intesa; 

Considerato che: 

• tutti gli Amministratori hanno condiviso la necessità di creare un coordinamento di tutte le 
risorse disponibili sul territorio in termini di uomini, materiali e mezzi, al fine di migliorare le 
attività di prevenzione e fronteggiare nel migliore dei modi gli eventi calamitosi che 
interessano il comprensorio condividendo la proposta di costituzione di un coordinamento 
delle Associazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di Protezione Civile esistenti sul 
territorio; 

• il DRPC servizio di Messina ritiene l’iniziativa e le finalità che si propone, utile per 
migliorare la risposta del sistema di protezione civile, consentendo al DRPC nei casi di 
attivazione di poter contare su una struttura coordinata e organizzata che possa 
consentire l’ottimale utilizzo di tutte le risorse e nonché contribuire alla crescita 
complessiva attraverso azioni finalizzate alla formazione, informazione e prevenzione; 

• l’esperienza acquisita sugli eventi calamitosi, per i quali si sono attivati piani di protezione 
civile nei vari comuni, ha evidenziato la necessità di un coordinamento delle risorse 
disponibili, attraverso l’utilizzo associato di personale, mezzi e attrezzature. 

Preso atto: 

• che il DRPC servizio di Messina, ha trasmesso a questo Ente, con Nota Prot. n° 
………...…. del ……………, uno schema di Protocollo d’Intesa (Allegato A) per il 

OGGETTO: Approvazione del Protocollo d’Intesa fra i Comuni del comprensorio ed il 

Dipartimento della Protezione Civile - Servizio di Messina, per il miglioramento della 

risposta del sistema di Protezione Civile del comprensorio attraverso la costituzione di un 

coordinamento delle Associazioni di volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione Civile.    



raggiungimento delle finalità di cui sopra, che allegato alla presente proposta di 
deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale; 

• che il suddetto Protocollo d’Intesa appare del tutto compatibile ed appropriato alle 
esigenze di questo Ente; 

• che il presente Protocollo d’Intesa non comporta impegno di spesa aggiuntivo, rispetto alle 
risorse finanziarie annualmente stanziate da questa Amministrazione Comunale per il 
regolare e normale funzionamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; 

Richiamata  la normativa nazionale e regionale vigente in materia; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 

   P R O P O N E 
 

1) DI APPROVARE il Protocollo d’Intesa fra i Comuni di Montagnareale, LIbrizzi, Montalbano 
Elicona, Raccuia, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo ed il Dipartimento della Protezione 
Civile - Servizio di Messina, per il miglioramento della risposta del sistema di Protezione 
Civile del comprensorio attraverso la costituzione di un coordinamento delle Associazioni 
di volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione Civile, costituito da n° 6 articoli più le 
premesse, che allegato (All. A) alla presente proposta di deliberazione ne fa parte 
integrante e sostanziale; 

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, nella qualità di legale rappresentante del 
Comune di Montagnareale, o un soggetto da esso delegato, alla sottoscrizione del 
suddetto Protocollo d’Intesa; 

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile. Geom. 
Costanzo Antonino, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali consequenziali 
all’adozione del presente provvedimento, al fine di poter avviare la costituzione del 
coordinamento in oggetto in tempi ragionevolmente brevi; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al DRPC Servizio di Messina; 
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., stante la 
necessità e l’urgenza di formalizzare il presente Protocollo d’Intesa per avviare celermente 
tutte le attività finalizzate alla costituzione del coordinamento delle Associazioni di 
volontariato e dei Gruppi comunali di Protezione Civile presenti nel comprensorio 
territoriale di riferimento. 

 
 

    
 

Il Responsabile dell’istruttoria Il Sindaco 
                  F.to  Geom. Costanzo Antonino                     F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
 
lì, 12.07.2013       

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
F.to Geom. Antonino Costanzo 

 
 
 

 

 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE   
 
Lì, 12.07.2013       

Il Responsabile dell’Area Ragioneria  
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to  Anna Sidoti  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to   Vincenzo Princiotta                                                       F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

���� che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno  29.07.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 12.07.2013 ai sensi dell'art. 12 

della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

  X  ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


