COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 80

OGGETTO:

del 27/04/2022

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL
COMUNE DI EMPOLI E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO PER LE
ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E SPORT –
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno 2022 il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 16:20, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

X

Il Vice SindacoFabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Vice SegretarioDott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
 il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi
dell’operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e
funzioni ad esse assegnati;


detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal
comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma
5 dell’articolo 3 del TUEL;



il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”:
o

all'art. 12 “Funzioni dei Comuni” al comma 2 punto h) indica che i Comuni
provvedono, con continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a
livello comunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali;

o

all'art. 4 comma 1 individua i Comuni come componenti del Servizio
Nazionale di Protezione Civile;

o

all'art. 4 comma 2 attribuisce la possibilità alle componenti del servizio
nazionale di protezione civile, quindi anche ai comuni, di “stipulare
convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti o con altri
soggetti pubblici”;

o

all'art. 33 e 34 definisce le peculiarità delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile come quelle iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato
di protezione civile (elenco centrale e elenchi regionali);



il Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”:
o

all'art. 2 riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del
dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne
promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne
favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con
lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”;
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o

all'art. 5, comma 1 lett. Y) colloca, tra le attività proprie degli Enti del Terzo
settore quelle relative alla protezione civile";

o

all'art. 56 definisce i principi e le modalità di sottoscrizione delle convenzioni
tra organizzazioni di volontariato ed enti pubblici finalizzate allo svolgimento
in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più
favorevoli rispetto al ricorso al mercato;



i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano
firmare la convenzione, sono:
o

l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a
decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige
l’articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);

o

l'iscrizione all'elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile Decreto
n.2127 del 20-05-2008 D.P.G.R. 7/R/2006. Approvazione dell'elenco
regionale del volontariato di Protezione Civile;

o

il possesso di requisiti di moralità professionale;

o

il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla
struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero
degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e
professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività
oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento
all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari
(articolo 56 commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);

Dato atto che:


nell’ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato
rappresentano un apporto determinante nello svolgimento delle attività di
prevenzione, controllo e soccorso;



lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione
civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, ai
sensi dell’art. 12, comma 1 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile), è
funzione fondamentale dei Comuni;
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Considerato che l’associazione di volontariato SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
TOSCANO fa parte delle Strutture Tecniche del Sistema di Protezione Civile Nazionale e
Regionale e che svolge un servizio altamente qualificato e specialistico e pertanto necessario
anche sul territorio comunale;

Visto lo schema di convenzione che prevede la collaborazione tra il Comune e le
Associazioni in ordine a:


Favorire, attraverso prestazioni rese da volontari, le attività di cui ai punti successivi
nel rispetto della normativa vigente, in particolare il Titolo III del d.lgs. 3 luglio 2017,
n.117, il D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R, il raggiungimento degli obiettivi e
disposizioni emanate dall’Amministrazione, senza che, in alcun modo, l’attività dei
volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale comunale. Ogni forma di
collaborazione deve avvenire, inoltre, nel rispetto dei diritti e della dignità umana e
deve conformarsi alle direttive del Sindaco protempore e ai contenuti del Piano
Comunale di protezione civile.



Attuare
o

il monitoraggio del territorio comunale in situazioni di allerta/emergenza
meteo legati ad avvenimenti eccezionali e/o imprevedibili in modo da
raggiungere eventuali abitazioni isolate e non accessibili, garantendone il
collegamento e prestando la necessaria assistenza alle persone;

o

il monitoraggio di zone impervie e difficilmente accessibili della rete
escursionistica del territorio per rilevare criticità ambientali, discariche
abusive o quant'altro di anomalo;

o

la partecipazione in assistenza a manifestazioni sportive di grande impatto sul
territorio qualora si sviluppino in ambiente impervio, boschivo o sulla rete
escursionistica presente (trail, gare di MTB,ecc);



Partecipare
o

ad iniziative formative, informative ed esercitative.
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o

al C.O.C. secondo quanto previsto dal Piano di Protezione Civile comunale
ed intercomunale;



Collaborare
o

allo sviluppo, aggiornamento, revisione, verifica ed aggiornamento, anche
mediante periodiche esercitazioni, del Piano di Protezione Civile comunale
ed intercomunale;

o

organizzare e promuovere iniziative atte a favorire e sviluppare efficacemente
la “cultura della protezione civile”, sia nelle scuole che tra i cittadini, in
collaborazione con il Servizio di Protezione Civile Comunale;

Ritenuto, pertanto di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione in modo da
dare avvio alla collaborazione con la suddetta associazione;
Richiamate le seguenti leggi, disposizioni e piani:
•

il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;

•

il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore”;

•

gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;

•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

•

il Piano Intercomunale di Protezione Civile;

•

la Legge Regionale 45/2020 " che detta puntuale disciplina in materia di volontariato
di protezione civile;

•

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012,
concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle
organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";

•

il D.P.G.R. 30 ottobre 2013, n. 62/R "Regolamento sulle organizzazioni di
volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15
della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale
della protezione civile e disciplina della relativa attività)";

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, comma 2;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Settore Politiche Territoriali Ing. Alessandro Annunziati, che entra a far
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto
lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile
della Ragioneria;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1)

Di approvare lo schema di convenzione;

2)

Di dare mandato al Dirigente del Servizio di Protezione Civile di procedere alla
sottoscrizione delle convenzioni;

3)

Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;

4)

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la
presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
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5)

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità
all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa.

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di procedere con i successivi adempimenti ai fini di dare
continuità all'attività di Protezione civile comunale, Ambiente e Sport;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====================================================================
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