COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 135 del 22/07/2020

OGGETTO
Attività di Protezione Civile in collaborazione con l'Associazione di volontariato
"Fenice". Anni 2021 - 2022.
L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese diluglio in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore
13:50 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.
- c odice 195
A. codice 195

Oggetto:
Attività di Protezione Civile in collaborazione con l'Associazione di volontariato "Fenice". Anni
2021 - 2022.

Deliberazione Giunta Comunale n. 135 del 22/07/2020 prop. n. 3021
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 3021 del 16/07/2020
Su proposta dell'Assessore Felice D'Argenzio;
Premesso:
− che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08/06/1999 è stato affidato
l’incarico di svolgimento delle operazioni di Protezione Civile sul territorio comunale di
Gaeta all’Associazione di Volontariato “FENICE” di Gaeta (Convenzione Rep. 65/05 del
14/07/2005);
− che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 6/04/2009 è stato affidato
l’incarico di svolgimento delle operazioni di Protezione Civile sul territorio comunale di
Gaeta all’Associazione di Volontariato “FENICE” di Gaeta per il periodo dal 01/01/2009
fino al 31/12/2012 (Convenzione Rep. 10/09 del 8/05/2009);
− che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19/04/2013 è stato affidato
l’incarico di svolgimento delle operazioni di Protezione Civile sul territorio comunale di
Gaeta all’Associazione di Volontariato “FENICE” di Gaeta per il periodo dal 01/01/2013
fino al 31/12/2016 (Convenzione Rep.42/13 del 5/07/2013);
− che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2017 è stato affidato
l’incarico di svolgimento delle operazioni di Protezione Civile sul territorio comunale di
Gaeta all’Associazione di Volontariato “FENICE” di Gaeta per l’anno 2017 (Convenzione
Rep10/17 del 15/03/2017);
− che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 24/10/2017 è stato affidato
l’incarico di svolgimento delle operazioni di Protezione Civile sul territorio comunale di
Gaeta all’Associazione di Volontariato “FENICE” di Gaeta per le annualità 2018 – 2019 –
2020 (Convenzione Rep10/17 del 15/03/2017);
− che Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 27/10/2015 è stato istituita la
Struttura organizzativa e funzionale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la
pianificazione delle emergenze in ambito locale. Modifica e integrazione alla Delibera di
Giunta Comunale n. 258 del 23/07/2013.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 2/12/2016 recante in oggetto
Approvazione Piano di Emergenza di Protezione Civile e s.m.i.;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n° 112 del 31.03.1998, con il quale
sono state ridefinite le funzioni relative sia alla preparazione dell’emergenza che
all’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione in caso di eventi calamitosi in ambito
Comunale, il Comune di Gaeta, in qualità di Ente competente per l’attività di
protezione civile, può ricorrere all’utilizzo del volontariato di Protezione Civile per le
attività di supporto mediante partecipazione all'organizzazione dei soccorsi alla
previsione e prevenzione, nei limiti stabiliti dal proprio ruolo e secondo le modalità
descritte nel piano di Protezione Civile Comunale;
Richiamato l’art. 1 del D.M. 28.5.1993 nel quale si individua il “servizio comunale di
protezione civile” nell’elenco dei servizi essenziali che il Comune deve garantire alla
cittadinanza;
Considerato altresì che, al fine della salvaguardia del territorio comunale è necessaria
una attenta e costante vigilanza del territorio per prevenire e combattere i danni di
eventi calamitosi e che l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “FENICE” di
Gaeta ha già svolto attività di supporto in tal senso negli anni precedenti, in quanto,
allo stato, risulta l’ unica associazione attiva ed operativa sul territorio, iscritta
nell’elenco regionale territoriale con il numero 278;
Ritenuto di proseguire l’attività di collaborazione con la citata Associazione, per il
supporto alle attività di protezione civile, già dotata di personale, attrezzature e mezzi
finalizzati all’assolvimento di compiti istituzionali e di soccorso in caso di calamità
naturali;
Ritenuto potersi riconoscere un contributo annuale all’Associazione per l’espletamento
delle dette attività di supporto alla attività di Protezione Civile comunale secondo le
disponibilità del Bilancio;
Dato atto Che l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Fenice” necessita di
una sede adeguata e capiente per i propri uomini, mezzi ed attrezzature, al fine di
assolvere i propri compiti istituzionali ed i compiti di soccorso in caso di calamità
naturali, essendo in regime di convenzione con l’Amministrazione in calce;
Visto che l’Amministrazione Comunale di Gaeta annovera tra le sue proprietà il sito in
località Cuostile denominato “ex Cappuccini” costituito da un edificio di due piani più
terrazzo posto al centro di un terreno di circa mq 19.000 non coltivato e recintato da
alte mura, già concesso alla Associazione Fenice in comodato d’uso con scadenza al
31/12/2020;
Visto che il suddetto sito necessita di una costante vigilanza al fine di evitarne un
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progressivo degrado e che il suo utilizzo produce un vantaggio per la tutela della
sicurezza per la collettività;
Visto il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 che ha modificato l’art. 10, lettera b) del D.P.R. 13
settembre 2005, n. 296 ( soggetti beneficiari a titolo gratuito );
Visto il vigente Regolamento sui “criteri, modalità e procedure per la concessione di
contributi e benefici economici” approvato con Deliberazione Commissariale n. 46/C del
24/05/2007;
Vista la legge 996/1970 “ Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamità - Protezione civile;
Vista la legge regionale 37/85 istitutiva del servizio di p.c. nella Regione Lazio;
Vista la legge 225/92 istitutiva del servizio di protezione civile;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile”;
Visto il D.Lgs. 112/98 di conferimento di funzioni in materia agli Enti Locali;
Visto l’art. 163 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal
Dirigente del Dipartimento “Cura Qualità del Territorio e sostenibilità Ambientale” e dal
Dirigente del Dipartimento “Programmazione Economica Finanziaria”, ai sensi dell’art.
49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
−

Di proseguire l’attività di collaborazione con l’Associazione di Volontariato
“FENICE” di Gaeta, per le attività di supporto all’espletamento delle operazioni di
Protezione Civile comunale per gli anni 2021 e 2022 e di concedere per il
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−

−

−

medesimo periodo in comodato d’uso gratuito il sito denominato “ex Cappuccini”
(Deposito carburanti NATO e area circostante) quale sede del Centro COC/COI e
della protezione Civile di Gaeta;
Di demandare all’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “Fenice” l’intera
gestione del Centro COI, con l’impegno che la stessa provveda ad un suo idoneo
funzionamento ed accrescimento, anche mediante lo sviluppo di appositi progetti,
che saranno oggetto di sviluppo, valutazione e invio agli organismi statali da parte
del Settore di competenza dell’Amministrazione Comunale, al fine di beneficiare
di eventuali preposti fondi economici regionali;
Di demandare al Dirigente competente di stipulare apposito atto di convenzione
contenente i termini necessari per l’attività di supporto alle operazioni di
Protezione civile e del comodato d’uso gratuito nel rispetto della normativa
vigente;
Di demandare al Dirigente competente l’attribuzione all’Associazione di
Volontariato “FENICE” di un contributo annuo per l’espletamento delle suddette
attività di supporto secondo le disponibilità del Bilancio Comunale e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 163 del TUEL D. Lgs.vo 267/2000.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. COSMO MITRANO
AVV. ANTONELLA MARRA
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GIUNTA COMUNALE
Responsabile procedimento:
Inserita da : REALEN il

16/07/2020

DELIBERAZIONE G.C. N. 135 DEL 22/07/2020
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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Allegato alla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 135
del 22/07/2020

OGGETTO:
N.Profilo 3021
Attività di Protezione Civile in collaborazione con l'Associazione di volontariato "Fenice".
Anni 2021 - 2022.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che il presente atto diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267
18/08/2000 in data 03/08/2020, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione avvenuta il 23/07/2020
Gaeta, 23/07/2020
Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonella Mara

