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OGGETTO:

NOMINA COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
IL SINDACO

Premesso:
• Che con istanza protocollo n. 3890 del 26/01/2009 è stata avanzata al Dipartimento Regionale
della Protezione Civile da parte del legale rappresentante pro-tempore del Gruppo Volontari di
Protezione Civile apposita richiesta per l’iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
• Che con D.D.G. n. 71 del 06/04/2011 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile è stata
disposta l’iscrizione al n. 600 del Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile del
Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale di Cefalù;
• Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/07/2008 avente ad oggetto
“Approvazione Regolamento costituzione Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;
• Richiamato l’art. 3 del medesimo regolamento approvato con il superiore atto deliberativo che
così dispone “ Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo
stesso uno o più coordinatori che hanno responsabilità del gruppo durante le sue attività,
preferendo nella nomina stessa colui o coloro che hanno comprovata esperienza nel settore. Alle
riunioni del gruppo fa parte di diritto il Sindaco o suo delegato, il quale presiede e coordina le
riunioni”;
• Considerato che nel corso del mese di Ottobre 2012 l’Amministrazione Comunale di Cefalù, con
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ha organizzato un corso per la formazione di aspiranti
Volontari aderenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, in ossequio a quanto previsto dall’art 4 del
regolamento comunale sopra richiamato;
• Che alla data di scadenza dell’avviso, prevista per il 31/12/2012 sono pervenute al protocollo generale
dell’Ente n. 21 manifestazioni di interesse da parte degli aspiranti volontari e che nel corso del mese di
Aprile c.a. sono stati già effettuati 2 incontri con gli aspiranti volontari del /gruppo comunale di Protezione
Civile.
• Che nelle more dell’avvio dell’attività formativa propedeutica al successivo impiego dei volontari in
attività operative di protezione civile, occorre pertanto procedere alla nomina del coordinatore del
gruppo comunale volontari di Protezione Civile;
• Che il Coordinatore del gruppo comunale volontari di Protezione Civile disporrà, su ordine del Sindaco,
l’attivazione dei volontari aderenti al gruppo comunale in caso di necessità di intervento.
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DETERMINA
1. Di nominare quale coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile il Sig. Fabio Papania
nato a Cefalù il 22/10/1973;
2. Di dare atto che la presente nomina ha durata annuale;
3. Di dare mandato al Coordinatore del Gruppo Comunale di Protezione Civile di porre in essere tutti
gli adempimenti previsti dall’art. 2 del D.D.G. n. 71 del 06/04/2011;
4. Di dare altresì atto che il coordinatore del gruppo comunale di protezione civile sarà garante del
rispetto e dell’osservanza del Regolamento Comunale di Costituzione del gruppo comunale di
protezione civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 21/07/2008;
5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line e sul sito istituzionale dell’Ente,
trasmettendo altresì il presenti provvedimento agli Enti istituzionalmente preposti.

Il Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA
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