
 

Lista Civica Biellese - Le Persone al Centro – Buongiorno Biella 
       

Ill. Sig. Sindaco della Città di Biella 
Ill. Presidente del Consiglio 

Spett. Uff. Affari Generali 
 

INTERROGAZIONE 
(con richiesta di risposta orale) 

 
   AZZERAMENTO INCARICHI PROTEZIONE CIVILE  
 
PREMESSO CHE: 

- il D.L.vo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile) stabilisce in modo chiaro le funzioni 
e i compiti della protezione civile a livello territoriale; 

- l’art. 6 stabilisce che il Sindaco esercita funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato 
delle attività di protezione civile afferenti alla propria amministrazione. È responsabile delle strutture 
organizzative di protezione civile e dell’attribuzione alle medesime strutture di personale adeguato e 
munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative; 

- l’art. 35 identifica il Gruppo comunale di protezione civile, composto esclusivamente da cittadini che 
scelgono di aderirvi volontariamente. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione 
amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile. All’interno del Gruppo comunale è 
individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle 
attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore; 

- il Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile (e allegati annessi), deliberato dal Consiglio 
Comunale di Biella in data 30.09.2019 (Delibera n. 56), fissa in modo chiaro l’articolazione 
organizzativa e operativa del Gruppo, secondo i principi democratici di ente di volontariato del Terzo 
settore.    

 
CONSIDERATO CHE: 

- a seguito del recente pensionamento dell’ex responsabile della protezione civile, geom. Maurizio 
Lometti, il Sindaco di Biella è intervenuto direttamente nel processo di riorganizzazione delle mansioni 
dei volontari della protezione civile, convalidando l’azzeramento degli incarichi di responsabilità finora 
esercitati da volontari in servizio. 

 
ACCLARATO CHE:   

- tra i volontari – e non solo – c’è chi non comprende tali scelte da parte dell’Amministrazione, tanto da 
averne informato l’autorità giudiziaria.  
  

SI INTERPELLA 
il Sindaco 

 
- per conoscere le ragioni di tali sollevamenti d’incarico nei confronti dei volontari in questione, a fronte 

dell’esercizio di un organo comunale che si è costituito, formato e aggiornato negli anni, dando prova 
di competenza d’intervento in diverse circostanze; 

- per conoscere le eventuali nuove strategie o visioni organizzative del Gruppo di volontariato della 
protezione civile del Comune di Biella; 

- per rendere note le nuove figure eventualmente individuate e i compiti loro assegnati. 
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