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L’anno duemiladodici il venti del mese di febbraio 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. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 072  DEL  20.02.2012 

 

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI 

GESTIONE DELLA MASSA VESTIARIO. – APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 7 del 18 gennaio 1999, “Disciplina delle 

attività di Protezione Civile nel Comune di Biella” è stato istituito il Servizio Protezione civile 

della Città di Biella; 

 

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992; 

 

Visto il D.M. 28 maggio 1993; 

 

Visto D. Lgs. N. 112 del 31 marzo 1998; 

 

Vista la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000; 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

Vista la L.R. n. 7 del 14 aprile 2003; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 311 del 17 maggio 2005 “Deliberazione 

Programmatica in materia di Protezione Civile ai sensi della L.R. n. 7/2003 e Regolamenti 

attuativi 7/R e 8/R del 18 ottobre 2004”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 099 del 30 maggio 2005 “Approvazione 

Regolamento Comunale di Protezione Civile”; 

 

Visto l’art. 177 del Codice della Strada; 

 

Preso atto della sussistenza degli specifici obblighi di legge in materia di 

organizzazione dei servizi, di sicurezza e di igiene nel lavoro previsti dal D.Lgs. 165/2001, 

dalla L. 300/1970 e dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.; 

 

Dato atto della necessità, alla luce delle norme sopra citate, di assegnare a ciascun 

operatore appartenente al Servizio Protezione Civile una dotazione idonea in considerazione 

delle mansioni svolte, della tipologia degli interventi, delle condizioni climatiche locali, nel 

rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro; 

 

Ritenuto opportuno, sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza organizzativa, 

disciplinare le modalità di assegnazione e rinnovo del vestiario fornito alla Protezione Civile 

al fine di ottimizzarne le modalità di utilizzo; 

 

Dato atto, infatti, che una più razionale e consapevole gestione della massa 

vestiario in dotazione agli operatori della Protezione Civile consente di realizzare maggiori 

economie di spesa; 

 

Atteso, inoltre, che l’adozione di apposito regolamento sulla gestione della massa 

vestiario è atto di rilevante interesse pubblico poiché la proiezione all’esterno di un’immagine 



omogenea del Servizio di Protezione Civile trasmette alla cittadinanza una più forte 

percezione di sicurezza pubblica; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere, in tempi brevi, alla approvazione del 

regolamento di gestione della massa vestiario, quale parte speciale del regolamento del 

servizio di Protezione Civile e nelle more dell’approvazione dello stesso, anche al fine di 

recepire le novità legislative intervenute in materia; 

 

Visto l’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge 

Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione"; 

 

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165; 

 

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” ed in particolare l’art. 48, 3 comma; 

 

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 recante: “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive 

modificazioni”; 

 

Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi; 

 

Visto il regolamento di gestione della massa vestiario per il servizio Protezione 

Civile e le tabelle, che si allegano al presente provvedimento a farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il regolamento di gestione della massa 

vestiario per il Servizio Protezione Civile e le tabelle, che si allegano al presente atto a 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di disporre la pubblicazione del regolamento sulla massa vestiario e relativi allegati 

all’Albo Pretorio; 

 

3. di dare atto che con l’entrata in vigore del regolamento in questione è abrogata ogni altra 

disposizione vigente in materia; 

 

4. di demandare al competente Servizio Economato all’acquisto dei capi di cui alle tabelle 

allegate ed al Servizio Protezione Civile la cura e la gestione a ciascuno degli stessi di 

ogni adempimento gestionale conseguente alla presente deliberazione. 

 

 


