
 

 

 

 

Proposta N° 208 

 

Data20/05/2015 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

   

 

N°196 del Reg. 

 

Data  21/05/2015 

 

 

OGGETTO : 

 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di 

Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile comunale per il monitoraggio del territorio a rischio 

idrogeologico – Autorizzazione al Dirigente.   

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di  maggio  alle ore 13,30 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                                         PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                    Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.                 Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore                 Culmone Renato X  X   

4) Assess. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore                 Manno Antonino X  X   

6)  Assessore                 Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore                 Papa Stefano X  X   

     
 

 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano. 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricpati   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Alcamo 

e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile comunale per il monitoraggio del 

territorio a rischio idrogeologico – Autorizzazione al Dirigente.  

 

 

Premesso: 

 che l’Ente è dotato del “Piano di individuazione dei rischi idrogeologici presenti nel 

Comune di Alcamo per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile” 

adottato con Determinazione Sindacale n°0011 del 06/02/2014; 

 che l’Ente è dotato del Piano di Protezione Civile, adottato con deliberazione di G.M. n°74 

del 19/03/2014;  

 che nell’arco dell’anno pervengono costantemente al Servizio di Protezione Civile 

Comunale i bollettini meteo della SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana) del 

D.R.P.C. (Dipartimento Regionale della Protezione Civile), nei quali vengono indicati oltre 

che le fasi di allertamento  anche avvisi specifici per le aree del territorio regionale in caso 

di avverse condizioni meteorologiche;  

 che  nel recente passato questo territorio comunale è stato  interessato da criticità derivanti 

dalle avverse condizioni meteorologiche determinate dalle persistenti e copiose piogge, che 

in alcuni casi hanno determinato: decorso incontrollato delle acque piovane con trasporto di 

detriti vari (materiale terroso, rifiuti, ecc….) nel centro urbano, danni a mezzi vari, 

straripamento dei percorsi fluviali, frane, occlusione degli sbocchi; 

 che si ritiene pertanto opportuno, attraverso il controllo costante del territorio comunale, 

effettuare monitoraggi per il rilievo di eventuali criticità emergenti, che consentano all’Ente 

di intervenire,  ai fini della  tutela  del territorio e della incolumità pubblica ; 

 che questa Amministrazione nel proprio organico non ha professionalità ed  idonei  mezzi 

per  potere sopperire alle necessità di cui sopra, stante la necessità che per l’effettuazione 

degli interventi di monitoraggio è necessario l’intervento di personale che abbia ampia 

conoscenza del territorio, in particolare della viabilità urbana ed extra urbana e dei percorsi 

fluviali in esso ricadenti. 

Accertato che  tale personale è disponibile presso le Associazioni di Volontariato di Protezione 

Civile regolarmente iscritte presso  questo Ufficio di Protezione Civile, le quali nel reciproco 

rapporto di collaborazione con questo Ente, sono state interpellate dall’Assessore alla Protezione 

Civile e manifestano ampia disponibilità di sopperire alle necessità emergenti; 

Accertato che la normativa vigente consente di avvalersi, nel caso avanti espresso, della 

collaborazione delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; 

Considerato che il mancato monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico, non consentirebbe di 

effettuare in tempi utili gli interventi necessari, per cui in caso di elevata criticità, potrebbero 

determinarsi danni oltre che al patrimonio dell’Ente anche alle persone. 

Considerato che l’Assessore al ramo unitamente alla Dirigenza del Settore Servizi Tecnici, 

Manutentivi e Ambientali, nell’ambito dell’attivazione del programma di prevenzione per rischio 

idrogeologico, per l’anno 2015 intende fare effettuare alle Associazioni di Volontariato di 

Protezione Civile comunale,  il costante monitoraggio del territorio comunale, attraverso il quale, 

con l’acquisizione di “ report “ (relazioni, documentazioni fotografiche, ecc…), si possano 

predisporre le più idonee forme di programmazione ed intervento sul  territorio. 



 

 

Stante la necessità ed urgenza che ha l’Amministrazione di ovviare alle necessità di cui sopra. 

 

Considerato che  le Associazioni interpellate sono:  

1. Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo – ANPAS; 

2. Croce Rossa Comitato Locale di Alcamo; 

3. Volontari E.R.A. “European Radioamateurs Association” Sez. Provinciale di Trapani; 

4. Associazione Nazionale Volontari “Polizia Costiera Ausiliaria”; 

5. Associazione Fire Rescue Alcamo; 

6. Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile; 

7. Associazione  Arma Aeronautica Nucleo di Alcamo e che esse manifestano ampia 

disponibilità di  ovviare alle necessità dell’Ente sempreché questa provveda per il  rimborso 

delle spese per acquisto beni di prima necessità pari ad €. 34,00 per ogni monitoraggio 

effettuato di cui ( €.20,00 per acquisto carburanti  +  €.14,00 per acquisto altri beni di prima 

necessità quali pasti, guanti, ecc..);  

 che per l’anno in corso, in particolare tra i mesi da gennaio ad aprile e da settembre al 

dicembre,  devono essere effettuati i monitoraggi in questione, sempreché questa 

Amministrazione per motivi legati a improvvise emergenze non disponga diversamente;   

 che la predetta prestazione è regolata da una convenzione nella quale sinteticamente è 

previsto:   

 che sulla base delle disponibilità economiche attuali per i monitoraggi per rischio 

idrogeologico la somma di  €.7.000,00 può essere prelevata dal Cap.114320 C.I.1.09.03.02 “ 

Spesa per acquisto beni  per il Servizio Protezione Civile “ bilancio 2015; 

 che ad ogni Associazione  può essere corrisposta una somma non superiore ad  €. 1.000,00; 

 che i monitoraggi di che trattasi vengano effettuati su richiesta del Responsabile del Servizio 

di Protezione Civile e/o su richiesta dell’Ufficio; 

 che ogni Associazione è tenuta a presentare presso il protocollo generale dell’Ente, per ogni 

monitoraggio dettagliata relazione sull’intervento effettuato, suffragata da documentazione 

fotografica indicante le criticità rilevate. Nelle more della richiesta di liquidazione da 

effettuarsi a conclusione degli interventi e comunque fino a che è necessario effettuare i 

monitoraggi compatibilmente con la presenza delle risorse finanziarie , le Associazioni 

devono presentare:  

1. relazione finale dei monitoraggi  con indicate le giornate in cui essi sono stati effettuati; 

2. indicazione dell’Istituto di Credito ed indice IBAN presso il quale deve essere accreditata la 

somma in liquidazione;  

3. documenti giustificati di spesa in originale per l’acquisto di beni di prima necessità 

(carburanti, pasti, ecc…);   

 

Visti: 

 il D.Lgs.n.267/2000;  

 la Legge n.225/1992;   

 D.Lgs. n.112/1998 relativo al Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni ed ai Comuni;   

 la legge n°401 del 09/11/2001; 

 la Legge n.100 del 12/07/2012;   



 

 la delibera C.C. n°5/1999 istitutiva del’Ufficio Protezione Civile comunale; 

 la deliberazione C.C. n°143/2003 istitutiva del Nuovo Regolamento comunale di Protezione 

Civile;  

 il D.L. del 16/03/2015 che proroga al 31/05/2015 l’approvazione del Bilancio di previsione 

2015; 

 lo Statuto comunale vigente, 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare lo schema di convenzione di cui all’allegato A) allegato al  presente 

provvedimento; 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali ad 

impegnare la somma di  €.7.000,00 dal Cap.114320 C.I. 1.09.03.02 “ Spesa per acquisto 

beni  per il Servizio Protezione Civile “ bilancio 2015 a favore delle sopra citate 

Associazione, stabilendo che per ognuna di essa va corrisposta a fine monitoraggi una 

somma non superiore ad €.1.000,00; 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali a 

sottoscrivere  l’atto di convenzione di cui all’allegato A); 

4. di procedere a fine monitoraggi ad emettere il provvedimento di liquidazione, secondo le 

modalità citate in premessa e previa richiesta delle Associazioni interessate; 

5. di volere dichiarare il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, 

immediatamente esecutivo. 

Il presente provvedimento va pubblicato all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi, nonché pubblicato 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il 

Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile comunale per il 

monitoraggio del territorio a rischio idrogeologico – Autorizzazione al Dirigente.  

 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore); 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 

Ad  unanimità di voti espressi palesemente 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Approvazione schema di 

convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 

comunale per il monitoraggio del territorio a rischio idrogeologico – Autorizzazione al 

Dirigente.  

 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Approvazione schema di 

convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 

comunale per il monitoraggio del territorio a rischio idrogeologico – Autorizzazione al 

Dirigente.  

 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell’Avvocatura Comunale  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 18/05/2015 

       

                                                            Il Dirigente  

                 Settore Servizi Tecnici 

                      f.TO   Ing. Capo  E.A.Parrino 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 19/05/2015       

 

Il Dirigente di Settore  

 

            Dr. Sebastiano Luppino  

 

Visto: L’Assessore al ramo 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano 

  

 

L’ASSESSORE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to   Coppola Vincenzo          F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  24/05/2015    

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  21/05/2015 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 










