
C OMUNE D I MONTAG]\AREALE
Proaincia di Musina

DertRurNazroNE sTNDACATE N. lÒ oer l3.o5-t(
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rali che connessi all,attività dell,uomo;

DATO ATTO che sono Organi comunali di protezione civile, così come ptevisto d. l'art. 6 del suddettoRegolamento:
o ilSindaco:

o il Cozitato wnrmale di Pntegone Cìuih (C.C.p.C.);
o lUfrrio conanale di Pnte{one ciùle (tJ.C.p.C.);
o il Centm Operatiw Conuxale (C.O.C.);
c il Ntdeo Operatiuo Conuale (l'{.O-C.);
o i SeruiV - Ufici conuali;
c il Vobúaiaî0.

CoNSTATATO che il Sindaco è Responsabile del seí,jzio comunale di protezione Civile in quanto autodtàcomunale di Ptotezione civile ai sensi dell'att. 15 co na 3 della Legge 225/1gg2, dell,att. 10g delD.L 112/1ggg
e dell'art. 4 della L.R. 14/1998;

CoNSTA-rATO che, Pef quanto sopra, il Sindaco accoglie e valuta le proposte dr adesiooe al Gruppo da parte deisoggetd in possesso dei requisid richiesti dalla normaiva vigente in materia;

DATo ATTo che con istanza pxot n 7258 del 25/17/2010 il sig. Lo presti Andrea chiedeva ed otteneva dr
essere ammessa al Gruppo di volontad comunali di protezione;

DATo ATTo che.con istanza prot. n. 2869 del 18/05/2009la sig.ra Sidoti Rosada Maria chiedeva ed otteneva dl
essere ammessa al Gruppo di volontari comunaÌi di protez.ione;

CoNSIDERATO che il sopra nominato volontario Lo Presti Andrea, con nota in data 4/05/2015 comumcaya lepropde dimissioni per motivi personar;

CoNSIDEMTO che la sopta nominata volontaria Sidoti Rosaria Maria, con nota in data 4/05/m15
comunicava le proprie dimissioni per motivi personali;

Vtste la Legge 24 febbnio 1992, no 225, istitutrva del Servizio nazionale della protezione Civile;
VISTI l'art. 108 del D.L. n. 112/1998 e I'art. 4 della L.R. n.14/1998;

Y"Tl t" dneltla 1l maggro 1997 (lr'fetodo Augustus) del Dipartimento della protezione civile presso la

l;:r,t"o-::l^*i_î::rlqto 
e della Direzione g.',.rJ. d"r" p'otezione civite e der Servizi Antincendi presso illvunlstefo Oelt lntefno:

RICHIAMATA il Regolamento comunale di protezione civile, approvato con delibetazione di consiglio comunalenr. 57 del 18/ 12/2009;

RIcHIAMATA la determina sindacale nr. '16 del20/05/2009:
RTCHIAMATA la determina sindacale nt.03 del26/Ol/2010:

VIsTo il D. Lgs. 18 agosto 2000, nt. 267;

VIsTo lo Statuto Comunale;

OccET:to: Struttura comunale di pro
protezione civile). Dimissioni comnonetrre-



RICHIAMATo l, Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

di prendete atto della 
.indisponibilità dei sigg. _Io Ptesti Andtea e Sidoti Rosaria Maria e di procedere, diconsegu€nza, alla cancerlazione dei medesimi- dal Gruppo comunale di v.b;;;- di p-,JJn. ci"1. aMontagnareale;

a, nonché al
ptovincia di


