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OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - RIMODULAZIONE CONVENZIONI CON LE 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: CORPO VOLONTARI A.I.B. DEL 

PIEMONTE SQUADRA DI BIELLA “ORSO” ODV, ASS. S.E.R. LANCE CB 

BIELLA-COSSATO, ASS. R.N.R.E. RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE 

RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA ODV RNRE ODV, VVB - ODV 

VOLONTARI VIGLIANO BIELLESE ODV 
 

 

L’anno duemilaventi il venti del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI IN VIDEOCONFERENZA 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola, Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• la Città di Biella per il concorso alla gestione dell'emergenza e per le attività di previsione 

e prevenzione, in riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs 1/2018, dal D. Lgs 112/1998, 

dalla L.R. 44/2000 e dalla L.R. 7/2003, Legge 100/12 e Direttive P.C.M. 26/10/2012 e 

09/11/2012 nell'ambito del proprio territorio, deve dotarsi, delle strutture e dei mezzi 

necessari per l'espletamento delle attività attribuite; 

• l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 1/2018 prevede che per l'attuazione delle attività di Protezione 

Civile le componenti del Servizio nazionale (tra i quali gli Enti territoriali ovvero i Comuni) 

possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all’art 13 comma 2 o con 

altri soggetti pubblici; 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 1/2018 “Tipologia degli eventi emergenziali di protezione 

civile”; 

Visto l’art. 12 del D. Lgs. 1/2018 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione 

associata nell’ambito del Servizio Nazionale della protezione civile” 

Visto l’art. 18 del D. Lgs. 1/2018 “Pianificazione di protezione civile”; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 1/2018 “Partecipazione dei cittadini alle attività di 

protezione civile; 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 1/2018 “Integrazione del volontariato nel Servizio 

nazionale di protezione civile; 

Visto l’art. 33 del D. Lgs. 1/2018 “Disciplina delle organizzazioni di volontariato 

organizzato alle attività di protezione civile; 

Visto l’art. 36 del D. Lgs. 1/2018 “altre forme di volontariato organizzato di 

protezione civile”; 

Visto l’Art. 38 del D. Lgs. 1/2018 “Partecipazione del volontariato organizzato alla 

pianificazione di protezione civile; 

Considerato che la Città di Biella è convenzionata, con le seguenti Associazioni di 

Volontariato, ai fini della collaborazione e del supporto organizzativo per le attività di 

Protezione Civile Comunale e dei comuni convenzionati, ovvero con:  

✓ Corpo Volontari A.I.B. del Piemonte Squadra di Biella “Orso” ODV; 

✓ Ass. S.E.R. Lance CB Biella-Cossato; 

✓ Ass. R.N.R.E. Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di Emergenza ODV – 

RNRE ODV; 

✓ VVB - ODV Volontari Vigliano Biellese – ODV; 



Ritenuto utile ed opportuno rinnovare tali collaborazioni e supporti mediante una 

convenzione tecnica che regola i rapporti tra questa Amministrazione comunale e le 

associazioni di volontariato di cui sopra indicato, rimodulandone il contenuto ai sensi delle 

norme e disposizioni qui richiamate;  

Dato atto della mera natura tecnico organizzativa dello schema di convenzione di 

cui trattasi, ai fini del quale si ravvisa la competenza della Giunta Comunale all’approvazione 

della stessa, quale competenza residuale di cui all’art.42 del d.lgs.267/2000;  

Visto: 

• la propria deliberazione G.C. n. 191 del 13/05/2013; 

• la Legge 266/91; 

• il D. Lgs 112/1998; 

• la Legge Regionale n. 44/2000; 

• la Legge Regionale n. 7/2003; 

• la Legge 100/12; 

• la Direttiva P.C.M. 26/10/2012; 

• la Direttiva P.C.M. 09/11/2012; 

• il D. Lgs. 117/2017; 

• il D. Lgs. 1/2018; 

• il D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, art. 3 comma 2 ove individua anche le 

Organizzazioni di Volontariato soggette a tale normativa in materia di formazione, 

informazione, dispositivi di protezione individuale e controllo sanitario; 

• il Decreto 13 aprile 2011: Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 

3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• il parere tecnico favorevole, del dirigente del settore di Polizia Locale e dei servizi di 

Protezione Civile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, valido per la stipula di una convenzione con le associazioni di Protezione Civile 

sopra elencate e indicate in premessa.  

 

2. di autorizzare a tal fine il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere alla 

sottoscrizione delle convenzioni; 

 

3. di trasmettere la presente al Dirigente del servizio di Polizia Locale e Protezione Civile – 

sua Sede.  

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


