ORIGINALE

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 214

data 07.089.2007

Oggetto:

rinnovo incarico di collaborazione Associazione Serostuni per
emergenze di carattere ambientale di origine naturale e antropica ed altri servizi
della Protezione civile .

Immediatamente esecutiva

L’anno duemilasette, addì ..…….. del mese di

alle ore……………… nella

sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei
seguenti componenti:

TANZARELLA Domenico
POMES Vincenzo
PRUDENTINO Francesco
IAIA Silvestro
LOFINO Angelo
FRANCIOSO Francesco
MORO Cosimo
BUONGIORNO Agostino
TANZARELLA Matteo
CAMASSA Ernesto
COLUCCI Rocco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

X
X
X

Assiste il Segretario Generale Dott. Agostino Galeone
Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei
componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal 4° Settore
“Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente ” sono stati espressi preventivamente, ai
sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica,

In ordine alla regolarità contabile,

si esprime parere favorevole,

si esprime parere favorevole,

data, 06.09.2007

data, 06.09.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Roberto Melpignano

...Dott. Tommaso Gagliani

ORIGINALE
Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
.Avv.Domenico Tanzarella

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Agostino Galeone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. .Palma Antonio,
che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi decorrenti dalla data odierna.
data, 11.09.2007

IL MESSO COMUNALE
............................................

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Agostino Galeone

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. n. 267/2000:
X Per dichiarata immediata esecutività.
Il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
data, .11.09.2007.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Agostino Galeone

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione G. C. n. 211 del 29.06.2005 esecutiva per legge
con la quale veniva affidata all’Associazione Volontari “Serostuni” Servizio
Emergenza Radio Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile, per un anno,
l’incarico di collaborare con l’Amministrazione al fine di favorire interventi integrativi
per emergenze di carattere ambientale, altri servizi con fini di prevenzione e
mitigazione dei rischi, monitoraggio sul territorio al fine di segnalare i punti di criticità
a seguito di piogge torrenziali e interventi di collaborazione con il Comando dei Vigili
Urbani durante le manifestazioni di pubblico interesse e ricreative.
Richiamata altresì la successiva deliberazione di G. c. n. 228 del 09.06.2006
esecutiva per legge, con la quale per le motivazioni ivi contenute, veniva affidata
all’ Associazione Volontari Serostuni Servizio Emergenza Radio Unità Ausiliaria
Volontaria della Protezione Civile, con sede in Ostuni in Via G. Rossetti cod. fiscale
90007010748, l’incarico di collaborare con questa Amministrazione per un altro,
come stabilito dalla convenzione stipulata fra le parti il 15 settembre 2006 ;
Ritenuto opportuno e necessario curare anche gli aspetti della prevenzione
con un costante monitoraggio e manutenzione del territorio a rischio e con la
predisposizione in tempo utile di tutte le misure necessarie a ridurre i possibili rischi
per la popolazione, predisponendo e potenziando utili sistemi organizzativi.
Che, nelle more dell’adozione del piano di protezione civile, occorre garantire
misure minime a tutela dei pubblici interessi che renderebbero sicuramente più
incisiva ed efficace la risposta del sistema di protezione civile anche fuori delle
eventuali situazioni di emergenza e svolgere attività di previsione e prevenzione;

Che l’Associazione Volontari “Serostuni” Servizio Emergenza Radio Unità
Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile, iscritta regolarmente al registro
regionale delle organizzazioni di volontariato, da diversi anni coopera con
l’Amministrazione Comunale nelle fasi di prevenzione ed intervento in caso di
emergenza di protezione civile, di incendio di boschi e di collaborazione con il
corpo di Polizia Municipale durante le manifestazioni pubbliche ed altre attività
dettagliate nella citata convenzione;
Vista la nota dell’Associazione Serostuni del 10 07.2007 acquisita al
protocollo generale dell’Ente con n. 20717 del 30 08.2007, con la quale
rappresenta la necessità di reperire più fondi tenuto conto dei propri bilanci
preventivi e consuntivi delle spese per il funzionamento e manutenzione dei
mezzi , delle attrezzature , costi di assicurazione, carburante ecc . e
contestualmente chiede in sede di rinnovo della convenzione un incremento di €
2000,00 rispetto all’attuale contributo di € 8.000,00
Tenuto conto che detta convenzione scade il 15.09.2007, la stessa può
essere prorogata e rinnovata a giudizio insindacabile della Giunta Comunale
previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico
interesse ;

Che l’attività prestata dai volontari di detta Associazione esclude qualsiasi
forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato così come contemplato dalla
legge 11agosto 1991, n. 266, con obbligo da parte dell’ Associazione medesima
alla stipula di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi;
Vista la legge del 24/02/1992 n. 225 ,Istituzione del Servizio Nazionale
di Protezione Civile;
Visto l’art. 108 del D.L.vo 112/98;
Vista la legge 11agosto 1991, n. 266;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente Della Repubblica 8 febbraio 2001,
n.194

Visto il vigente Regolamento per l’erogazione dei contributi previsti
dall’art.12 della L. 241/90;

Visto l’art.48 del D.L.vo 18/08/2002 n.267;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.l.vo n.267/00, come riportati sul
frontespizio della presente;
Ciò premesso , ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Di rinnovare all’ Associazione Volontari Serostuni Servizio Emergenza Radio
Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile, con sede in Ostuni in Via G.
Rossetti cod. fiscale 90007010748, l’incarico di collaborare con questa
Amministrazione dal 15 settembre 2007 per un anno, secondo il testo di
convenzione già approvata con provvedimento di G. C. 228 del 09.06.2006, per le
attività che di seguito si riportano:
a) emergenze di carattere ambientale quali, ad esempio, alluvioni, stato di
allerta per rischi meteo-idrologici, incendi boschivi, grandinate, ed altri
eventi calamitosi di origine sia naturale che antropica ;
b) altri servizi, a carattere non di emergenza, a fini di prevenzione e
mitigazione dei rischi e di tutela della sicurezza della circolazione di mezzi e
persone in particolare nel centro storico;
c) servizio antincendio boschivo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno
durante lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati;
d) monitoraggio da effettuare con cadenza semestrale lungo i canali di scolo e
le lame del territorio comunale al fine di segnalare i punti di criticità e le
eventuali occlusioni di canali e tombini che potrebbero inficiare
il
funzionamento in occasione delle piogge torrenziali, detto monitoraggio
potrà essere documentato con supporto informatico o altra forma idonea
scritta o grafica ;
e) monitoraggio e controllo del territorio al fine di prevenire e accertare
violazioni in materia ambientale per concorrere con le istituzioni pubbliche
alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
f) interventi di collaborazione con il Comando Vigili Urbani durante le
manifestazioni di pubblico interesse e ricreative (estate ostunese,
manifestazioni nel periodo natalizio ecc.);
•

Di stabilire inoltre che l’Amministrazione corrisponderà per propria parte a
sostegno delle spese sostenute dall’ Associazione Volontari Serostuni per
dette attività, un contributo forfettario e complessivo, quantificato per l’anno €
10.000,00. , da determinare di anno in anno, nei limiti di spesa rimasta a
carico dell’Associazione in quanto non coperta da contributi da parte di altri
Enti , e attestata dal legale responsabile dell’Associazione;

•

Di fronteggiare detta spesa con apposito stanziamento sull’intervento
10903303 cap. 9333/164 bilancio 2007 e successivi;

•

Di dare mandato al Dirigente del IV Settore per tutti gli adempimenti
conseguenti alla definizione del presente atto.

Infine , con separata ed unanime votazione resa in forma palese con le modalità
dello statuto,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lvo 267/2000.
Resp. Proc. Istruttore M. Aurelia Perrone
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