COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo
Partita IVA
00214690562
Codice Fiscale 80003510569

Piazza Cavour 1, 01018 Valentano
Tel. 0761.453001 Fax 453702

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VALENTANO

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;
Considerato che il predetto decreto legislativo 1/2018, assicura la più ampia partecipazione dei
cittadini e delle organizzazioni di volontariato all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in
vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui all’art. 2 della medesima legge;
Visto l’art. 108, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e che attribuisce ai Comuni anche le
funzioni relative all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali;
Considerato inoltre che:
- l’approvato Piano d’Emergenza Comunale, al fine di prevenire ogni fattore di rischio e
fronteggiare eventuali emergenze dovessero scaturire, l’Ente può di avvalersi anche del
gruppo di volontari di Protezione Civile;
- con deliberazione C.C n. 121 del 28.12.1988 è stato approvato lo schema di regolamento per
la costituzione del Gruppo comunale dei volontari di Protezione civile;
- con deliberazione G.C. n. 19 del 07.03.1998 veniva istituito ed organizzato il Gruppo dei
Volontari di Protezione Civile;
- con deliberazione C.C n. 50 del 26.11.2010 veniva approvato lo Statuto di Protezione Civile
Comunale;
- con deliberazione C.C. n. 36 del 30.11.2020 il Comune di Valentano approvava il nuovo
Statuto dell’Organizzazione di volontariato “Gruppo comunale di Protezione civile di
Valentano” ed il nuovo Regolamento di costituzione dello stesso Gruppo comunale di
protezione civile;
- con deliberazione C.C. n. 44 del 30/12/2020 venivano apportate nuove modifiche all’art. 2
del nuovo Statuto dell’Organizzazione di volontariato “Gruppo comunale di Protezione
civile di Valentano”;
Visto
- la legge quadro n. 266/1991, recante disposizioni sulla disciplina del volontariato;
- il D.P.R. n. 194/2001 che regolamenta la partecipazione delle Organizzazioni di
Volontariato alle attività di protezione civile;
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-

il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
il D. Lgs 1/2018 “Codice della protezione civile” già richiamato;

Visto inoltre:
- il regolamento della Regione Lazio n. 18 del 14.10.2019 “Requisiti per l'iscrizione e modalità di
gestione dell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della
Regione Lazio”;
- il testo dello Statuto del “Gruppo comunale di Protezione civile di Valentano”, e il Regolamento
del “Gruppo comunale di Protezione civile” approvati con deliberazione C.C. n. 36 del
30.11.2020 e ss. mm. ii.;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09.06.2021 con cui è stato
approvato il presente schema di Avviso;
Dato atto della ravvisata necessità di dare adeguata, ampia e formale pubblicità alla possibilità di
adesione al costituente Gruppo Comunale di Protezione Civile per raggiungere un congruo numero
di adesioni prima del successivo aggiornamento anagrafico al Dipartimento di Protezione
Civile/Elenco Territoriale;
Dato atto della volontà dell’amministrazione di ampliare la formazione del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di Valentano, al fine di assicurarne l’ottimale organizzazione e l’effettiva
efficienza;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO
che è possibile inoltrare le domande di ammissione per far parte del Gruppo Comunale di
Volontariato di Protezione Civile di Valentano.
Possono aderire al Gruppo tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e, previa
assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età. Questi ultimi saranno impegnati esclusivamente in attività di
formazione teorica o amministrativa del Gruppo di Protezione Civile.
L’attività prevista sarà svolta senza fini di lucro o vantaggi personali, quale organo strumentale del
Comune nell'ambito della Protezione Civile con attività di previsione, prevenzione, soccorso e
ripristino in caso di calamità ed emergenze interessanti il territorio comunale o altre aree.
L’ammissione dell’aspirante volontario è subordinata alla presentazione di apposita istanza, rivolta
al Sindaco e redatta su carta semplice, in conformità al modello allegato (All. “A”), da ritirare
presso:
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Comune di Valemtano, Piazza Cavour, n. 1 01018 – Valentano (VT) ovvero da scaricare sul sito
internet del Comune di Valentano
http://www.comune.valentano.vt.it
Alla domanda dovrà essere inoltre allegato anche:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Copia di eventuali brevetti e/o attestati vari utili alla formazione del Gruppo.
Le istanze, dovranno pervenire a mano all’Ufficio Protocollo oppure a mezzo mail
comune.valentano.vt@legalmail.it entro le ore 12:00 del 28/07/2021, indirizzate al Sindaco del
Comune di Valentano.
Si precisa, tuttavia, che il suddetto termine, necessario solo per permettere la costituzione del
Gruppo di Protezione Civile in tempi rapidi, non preclude affatto la possibilità di accettazione di
successive ed ulteriori domande di adesione da parte dei cittadini interessati.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi altro motivo, la richiesta non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra
indicato.
La presentazione della domanda e la partecipazione alla presente procedura di reclutamento implica
la piena accettazione delle norme del presente avviso e quelle del vigente regolamento di
costituzione, a partire dalla formazione obbligatoria.
Per informazioni più dettagliate e per contatti di pre-adesione rivolgersi al numero telefonico 0761453001 int. 2 per contattare:
Sindaco Stefano Bigiotti
Assessore Comunale, Roberto Bordo (0761-453001 int. 2)
Coordinatore del gruppo comunale di protezione civile: Ing. Mario Silvestri
L’ammissione sarà comunicata a mezzo lettera/Email/PEC o nei modi consueti.
Valentano, lì 08/07/2021

F.to IL SINDACO
Arch. Stefano Bigiotti
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