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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL’UNIONE
N^ 45 DEL 27-11-2015

OGGETTO:

Approvazione regolamento per la costituzione e il funzionamento del gruppo
intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Coros.

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di novembre alle ore 12:00, nella sala delle riunioni
presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocato per determinazione del
Presidente, si è riunito il Consiglio dell’Unione, in sessione Straord.urgenza ed in seduta di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Sanna Giovanna
Oggiano Salvatore
Betza Luciano
Scarpa Mauro
Scano Gesuino
Sau Antonio
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.
Luciano Betza nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario dell’Unione: Dott.ssa Ivana Gala.
Il Consiglio dell’Unione .

Premesso che ai sensi del Regolamento per la gestione associata delle funzioni di Protezione civile
tra i Comuni dell'Unione Coros, approvato dal Consiglio dell'Unione con Deliberazione n. 3 del 9

Marzo 2009, l’Unione dei Comuni del Coros intende costituire ed organizzare una struttura
intercomunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai
compiti di Protezione Civile così come definiti dall’art. 3 della Legge 225/92,costituendo presso la
Sede dell’Unione dei Comuni del Coros il Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile
del Coros, a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età.
Considerato che la costituzione di gruppo intercomunale di protezione civile , si prefigge lo scopo di
svolgere le diverse attività nell’ambito della protezione civile, di previsione, prevenzione e soccorso in
occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, e soprattutto di costruire e attivare
collaborazioni con le associazioni locali, tese allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento
negli ambiti di emergenza territoriale, per meglio utilizzare le risorse umane ed i mezzi disponibili con
lo spirito di solidarietà che anima questo servizio
Visto il regolamento per la costituzione e il funzionamento del gruppo intercomunale di Protezione
Civile, predisposto dal responsabile dell’ufficio tecnico dei Comuni del Coros Ing. Meloni Francesco,
che si compone di n° 29 articoli e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto lo stesso conforme ai principi ispiratori e agli intenti dei rappresentanti dell’Unione dei
Comuni del Coros;
Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Coros
Vista la legge 225/ 1992
Vista la legge Regionale N°36 del 20 dicembre 2013
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano dei presenti
Delibera
Approvare, per i motivi di cui in premessa, il regolamento di costituzione e funzionamento del
gruppo intercomunale di protezione civile che si compone di n° 29 articoli e che viene allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Disporre che il presente provvedimento, unitamente al regolamento di cui sopra, venga inviato al
Dipartimento della Protezione Civile presso la Regione Sardegna per l’approvazione definitiva
Con successiva e separata votazione si dichiara il presente provvedimento immediatamente
esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134 del Tuel 267/2000
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

Sig. Luciano Betza

Dott.ssa Ivana Gala

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Parere in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio
DOTT. ING. Francesco Angelo Meloni
CERTIFICO CHE:
- La presente deliberazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni degli atti dell’Unione dei
comuni in data odierna e per n°15 giorni consecutivi da oggi.
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art.35, 1°comma, dello statuto dell’Unione.
Ossi li 02-12-2015
Il Segretario Dell’Unione
Dott.ssa Ivana Gala
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
Dott.ssa Ivana Gala
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