
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 88  del  24/10/2013

Oggetto : REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

L’anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Ottobre, alle ore 18:10, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.
1 GNASSI ANDREA SINDACO assente

2 AGOSTA MARCO presente 18 MARCELLO NICOLA presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MAURO GENNARO presente

4 ANGELINI FRANCESCO presente 20 MAZZOCCHI CARLO assente

5 ASTOLFI ALBERTO presente 21 MORETTI GIULIANA assente

6 BERTOZZI SIMONE presente 22 MOROLLI MATTIA MARIO presente

7 CAMPORESI LUIGI presente 23 MURANO BRUNORI STEFANO presente

8 CASADEI MARCO presente 24 PAZZAGLIA FABIO presente

9 CINGOLANI LILIANA presente 25 PICCARI ENRICO presente

10 DONATI SARA presente 26 PICCARI VALERIA presente

11 FRANCHINI CARLA presente 27 PIRONI GIOVANNI presente

12 FRATERNALI ABRAMO assente 28 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

13 GALLO VINCENZO presente 29 RENZI GIOENZO presente

14 GALVANI SAVIO presente 30 TAMBURINI GIANLUCA presente

15 GIORGETTI ALESSANDRO presente 31 TURCI DONATELLA presente

16 GIUDICI ERALDO presente 32 ZERBINI SAMUELE presente

17 MANCINI ROBERTO presente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 28  -  Totale assenti n. 5

Presiede TURCI DONATELLA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO:  Regolamento dei Servizi di Protezione Civile Comunale.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione,  si hanno i seguenti  interventi:  l'Ass.  Sadegholvaad, i  Conss.:  
Franchini, Pazzaglia, Camporesi, Renzi, Marcello, Astolfi, Galvani e Giudici.

Durante  l'intervento  del  Cons.  Giudici  esce  il  Presidente  del  Consiglio  Turci  ed  assume  la  
presidenza il Vice Presidente Moretti.

Prosegue la discussione ed intervengono l'Ass. Sadegholvaad e per dichiarazione di voto i Conss.:  
Pazzaglia, Marcello, Astolfi, Franchini e Renzi.

Presenti n. 28: Sindaco Gnassi, i Conss.: Agosta, Allegrini, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi,  
Cingolani, Donati, Franchini, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Giudici, Mancini, Marcello,  
Moretti,  Morolli,  Murano  Brunori,  Pazzaglia,  Piccari  Enrico,  Piccari  Valeria,  Pironi,  Renzi,  
Tamburini, Zerbini e Zoffoli.

Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La normativa statale di riferimento (Legge 225/1992) assegna al Sindaco - ed al Comune - un ruolo 
da  protagonista  in  tutte  le  attività  di  protezione  civile  (prevenzione,  soccorso  e  superamento 
dell'emergenza);  in  tale  ottica,  al  Sindaco,  oltre  che  il  tradizionale  ruolo  di  coordinamento  dei 
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, spetta la direzione dei servizi di emergenza che 
insistono sul territorio comunale (art. 15);

Le stesse normative, statali (Legge 225/1992) e regionali (Legge Regionale n. 1, del 07/02/2001), 
attualmente  vigenti,  stabiliscono  che,  per  il  corretto  espletamento  delle  responsabilità  ad  esso 
affidate, ogni Sindaco ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo 
nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di protezione civile nonché nelle 
fasi operative volte al superamento dell'emergenza;

Considerato che:

-  a tal fine, si rende necessario strutturare  un Centro di Protezione Civile Comunale che svolga le 
attività finalizzate ad assicurare i necessari interventi di pronto intervento nel territorio del Comune 
di Rimini (ed anche, a richiesta degli organi competenti e nel rispetto dei dispositivi legislativi dello 
Stato  e  della  Regione  Emilia-Romagna,  a  livello  intercomunale,  regionale,  nazionale  ed 
internazionale), in rapporto alle varie situazioni di rischio o pericolo legate alla protezione civile (in 
particolare, con riferimento al rischio sismico, idrogeologico, chimico e radiologico, trasporti merci 
pericolose);

- il presente documento prevede e disciplina il Centro di Protezione Civile Comunale (C.P.C.C.) 
quale struttura composita, costituita dall’Ufficio di Protezione Civile Comunale (U.P.C.C.), ufficio 
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facente parte della struttura ordinaria del Comune di Rimini, incaricato del coordinamento e della 
gestione  direttiva  dei  servizi  di  protezione  civile  ed,  eventualmente,  dal  Gruppo  Volontari  di 
Protezione  Civile  Comunale  (G.V.P.C.C.),  organo  ausiliario  istituito  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento Regionale n. 1, del 25/11/2010, avente titolo:  “Regolamento regionale in materia di 
volontariato di protezione civile dell'Emilia Romagna”, basato sulla volontarietà delle prestazioni 
fornite dai volontari aderenti ed adibito alle attività operative dei servizi di protezione civile;

 - In tale ambito, vengono individuate le figure che costituiscono il riferimento fisso e permanente 
in costante reperibilità, con la funzione, in emergenza, di collaborare con il Sindaco per attivare 
tutte le procedure operative;

Vista  la  Legge n.  225/1992,  recante:  "Istituzione del  Servizio nazionale della protezione 
civile”;

Vista la Legge n.100/2012, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 108 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della Legge 15/03/1997 n. 
59"; 

Visto  il  D.P.R.  06/02/1981,  n.66,  recante:  "Regolamento  di  esecuzione  della  legge  8 
dicembre  1970,  n.  996,  recante:  "Norme sul  soccorso e  l'assistenza  alle  popolazioni  colpite  da 
calamita'. Protezione Civile"; in particolare, l'art. 36, avente titolo: "Avvertimenti alla popolazione”, 
che recita: ”Allorché  occorra  informare  le  popolazioni  di  situazioni   di pericolo o comunque 
connesse con esigenze di  protezione  civile,  vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici 
da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il sindaco”; 

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del testo unico degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Polizia Municipale e Protezione Civile in merito 
alla regolarità tecnica;
 

Dato atto che il presente atto non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5 comma 3 del 
Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

Dato  atto che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  della  Direzione  Polizia 
Municipale - Comandante, Dr. Vasco Talenti;

Visto il parere della I e III Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta 
in data 21.10.2013;

Il  Presidente  del  Consiglio  esaurita  la  trattazione  dell'argomento  pone  in  votazione  la  
proposta deliberativa;

Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: voto 
favorevole unanime, espresso dai n. 28 presenti (27 Consiglieri più il Sindaco);
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DELIBERA

1) di approvare  il  "REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DEL 
COMUNE  DI  RIMINI",  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale (Allegato A); 

2) di rendere esecutivo il  "REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 
DEL COMUNE DI RIMINI", quale strumento per la gestione dei servizi di protezione 
civile  nelle  funzioni  di  previsione,  prevenzione,  soccorso  e  superamento  dell'emergenza 
nell'ambito del territorio del Comune di Rimini;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto della Provincia di Rimini, al Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale di Rimini e al Presidente della Giunta Regionale;

 
4) Di dare atto  che il  Responsabile  del  procedimento è  il  Direttore  Polizia  Municipale  Dr. 

Vasco Talenti;

5) Di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  è  stato  espresso  favorevolmente  il  parere 
previsto dall'art. 49, del Decreto Legislativo 267/2000.
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 VICE PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE

F.to MORETTI GIULIANA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, 
attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo 
pretorio per 15 giorni dal 30.10.2013.

Rimini lì 30.10.2013                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Laura Chiodarelli


