
    
 

Proposta N° 77 / Prot. 

 

Data 27/03/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

COMUNE DI  ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione COPIA della Giunta Municipale 
   

 

N° 69 del Reg. 

 

Data  28/03/2013 
 

 
OGGETTO : 

 

 

APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON 

L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANA (A.R.I.) PER 

LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI RADIO IN 

EMERGENZA PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE 

CIVILE COMUNALE 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 12,00 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. - V. Sindaco Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore                      Fundarò Massimo X  X   

4) Assessore                      Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore                      Mirrione Ottilia           X    

6)  Assessore                      Palmeri Elisa        X  X   

7) Assessore                      Settipani F.sca Ylenia         X  X   

 

Presiede il Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

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

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Il Responsabile della Protezione Civile comunale di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto:  

-APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

RADIOAMATORI ITALIANA (A.R.I.) PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI RADIO IN 

EMERGENZA PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

 

Vista la delibera di G.M. n.562 del 22-10-1997 avente per oggetto: “convenzione con l’A.R.I. per la gestione 

delle comunicazioni radio in emergenza presso la sede della Protezione Civile” con la quale all’A.R.I. 

venivano concessi dei locali di proprietà comunale e l’uso di apparecchiature radio di proprietà comunale. 

  

Premesso: 

 

che l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) Sezione di Alcamo, continua a collaborare con 

l’Amministrazione Comunale, utilizzando per le trasmissioni radio le proprie antenne; 

 

che l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) Sezione di Alcamo ha manifestato all’Amministrazione 

Comunale la propria disponibilità a continuare a collaborare con gli organi comunali preposti alle questioni 

attinenti la Protezione Civile, e precisamente a curare le trasmissioni radio alternative da attivarsi in caso 

d’emergenza; 

 

che si evidenzia a tal proposito che l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) Sezione di Alcamo con 

D.P.C.M. del 26-07-1993 (G.U.R.I. n.196 del 21-08-1993) è stata identificata quale componente del 

Comitato di Volontariato di Protezione Civile; 

  

che questa Amministrazione in economia ha provveduto ad installare un proprio ponte radio; 

 

che questa Amministrazione dispone dell’apparecchiatura radio, che  può essere messa in funzione 

solamente da personale qualificato ed autorizzato; 

 

che ai sensi dell’art.6 – 1° comma della Legge n.225 del 24-02-1992 (G.U.R.I. n.64 del 17-03-1992) le 

strutture nazionali e locali di protezione Civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati; 

 

che ai sensi dell’art.15 –  1° comma della medesima norma ogni Comune può dotarsi di una struttura di 

protezione Civile, come in effetti ha fatto il Comune di Alcamo con la Delibera di C.C. n.123/97 e 

successive; 

 

che ai sensi dell’art.15 – 3° comma della medesima norma viene identificato il Sindaco quale “Autorità 

comunale di Protezione Civile” e pertanto, al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, 

assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza; 

 

che in caso di emergenza è di primaria importanza garantire le comunicazioni anche via radio e 

conseguenzialmente i radioamatori in ogni caso costituiscono una componente fondamentale nelle strutture 

comunali di protezione Civile ed in particolare nella funzione n.8 del C.O.C.; 

 

che secondo le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione 

Civile, viene affidato al Comune il compito, tra l’altro di organizzare un sistema di comando e controllo con 

la sala operativa C.O.C. ed un sistema alternativo costituito anche da radioamatori per mantenersi in 

collegamento con i responsabili delle attività essenziali “Prefettura, Polizia, Carabinieri, Ospedale, VV.F., 

enel, Acquedotto, Telefoni etc.”; 

 

Si propone di formalizzare la collaborazione tra il Comune e l’A.R.I. Sezione di Alcamo, relativamente alla 

gestione delle comunicazioni radio in emergenza mediante la stipula di apposita nuova convenzione che 

disciplina gli aspetti organizzativi ed operativi; 

 

che nella nuova convenzione è prevista una postazione radio presso i locali comunali della Protezione Civile 

comunale  del C.O.C.  in P.zza San Josemarìa Escrivà “palazzo di vetro”, da attivarsi in caso di emergenza; 

 

Visto il nuovo schema di convenzione tra questo Comune e l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) 

Sezione di Alcamo, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che prevede l’utilizzo 

delle apparecchiature e delle radio di proprietà comunale in caso di emergenza e l’uso del ponte radio, nel 

periodo di pace, l’A.R.I. dovrà svolgere la verifica e manutenzione  ordinaria escluso l’eventuale materiale. 
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Visto Lo Statuto comunale. 

Vista La L.R. nr.48 dell’11.12.91 

Vista  la L.R. nr.16 del 15.03.93 

Vista la Deliberazione di C.C.nr. 52  del  23. 04.2009 di approvazione  del P.D.T.U. 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

 

1-approvazione del nuovo schema di convenzione con l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) Sezione 

di Alcamo per la gestione delle comunicazioni radio di emergenza presso la sede della Protezione Civile 

Comunale. 

 

2-di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione con l’A.R.I 

 

3-copia della presente Deliberazione, per opportuna conoscenza,  sarà trasmessa alla CORECOM SICILIA 

(COmitato REgionale per le COMunicazioni) con sede in Via Generale Magliocco n.46 - PALERMO  

 

 

Il  Responsabile della P.C. 

V. Dirigente Dott. Arch. Gaspare Fundarò 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  

-APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 

RADIOAMATORI ITALIANA (A.R.I.) PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI RADIO IN 

EMERGENZA PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 

 

 

 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 

 

DELIBERA 

 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

1-approvazione del nuovo schema di convenzione con l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) Sezione 

di Alcamo per la gestione delle comunicazioni radio in emergenza presso la sede della Protezione Civile 

Comunale. 

 

2-di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione con l’A.R.I 

 

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

 

Inerente la Deliberazione di G.M. avente ad oggetto:  

1-approvazione del nuovo schema di convenzione con l’Associazione Radioamatori Italiana (A.R.I.) Sezione 

di Alcamo per la gestione delle comunicazioni radio di emergenza presso la sede della Protezione Civile 

Comunale. 

2-di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione con l’A.R.I 

 

 

Il sottoscritto V. Dirigente  Dott. Arch. G. Fundarò 

 

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. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.C. 

V. Dirigente Dott. Arch. G. Fundarò 

 

 

 

Visto: L’Assessore al ramo 
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CITTA' DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

S C H E M A 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALCAMO E L’ASSOCIAZIONE 

RADIOAMATORI ITALIANI (A.R.I.) SEZIONE DI ALCAMO PER LA GESTIONE 

DELLE COMUNICAZIONI RADIO IN EMERGENZA 

 

L’anno duemilatredici il giorno __________ del mese di _______________ 

 

T R A 

L’Amministrazione Comunale di Alcamo rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Sebastiano 

Bonventre 

E 

l’Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) Sezione di Alcamo, rappresentata dal Sig. Grillo 

Pietro, nato ad Alcamo il 23-02-1944 ed ivi residente nella Via S. Pellico n.65, nella qualità di 

Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell’A.R.I. Sezione di Alcamo.  

 

Vista la Legge n.225/1992 sulla istituzione del servizio di protezione Civile. 

 

Visto il D.P.C.M. del 26-07-1993 con il quale l’A.R.I. è stata identificata quale componente del 

Comitato di volontariato di Protezione Civile. 

 

Considerato che, ai sensi dell’art.15 della Legge n.225 del 24-02-1992 (G.U.R.I. n.64 del 17-03-

1992) viene identificato il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile e pertanto spetta 

allo stesso coordinare l’attività di soccorso in caso di emergenza. 

 

Considerato che nella gestione delle situazioni d’emergenza è necessario assicurare le 

comunicazioni via radio, tra le strutture istituzionali competenti, fra loro e/o con le aree colpite da 

calamità. 

 

Considerato che l’A.R.I. dispone nel territorio nazionale di oltre 180 ponti ripetitori nella gamma 

144-146 Mhz e di circa 80 ponti nella gamma 432-438 Mhz, il che consente una notevole facilità 

nelle comunicazioni radio anche a grande distanza, in ogni caso tale da coprire l’intero territorio 

comunale. 

Considerato che i radioamatori membri dell’A.R.I. sono forniti di regolare licenza ministeriale e gli 

stessi possono, in caso d’emergenza, attivare stazioni mobili e fisse, avvalendosi di proprie 

apparecchiatura e mezzi. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

Il Comune di Alcamo, al fine di garantire la gestione del sistema radioamatoriale per il concorso 
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all’emergenza, nell’ambito del proprio territorio, stipula con l’A.R.I. Sezione di Alcamo, la presente 

convenzione. A tal fine si individuano quali referenti del rapporto, per la parte comunale, il Sindaco 

pro-tempore, per la parte A.R.I. il Presidente della Sezione di Alcamo pro-tempore. 

Art. 2 

Il Comune di Alcamo mette a disposizione dell’A.R.I. una postazione radio nei locali di proprietà 

comunale della sede della Protezione Civile Comunale e del C.O.C. siti in P.zza San Josemarìa 

Escrivà “palazzo di vetro”, che verranno utilizzati le apparecchiature radio compreso il ponte radio 

di proprietà comunale. 

L’A.R.I potrà utilizzare la postazione per le attività attinenti la Protezione Civile, nel pieno rispetto 

delle vigenti norme in materia di radiocomunicazioni amatoriali, quali la programmazione delle 

esercitazioni interne e quelle che eventualmente si svolgeranno congiuntamente alle altre strutture 

di protezione Civile, i collaudi e le prove delle apparecchiature, la verifica della loro efficienza, gli 

esperimenti radiantistici finalizzati all’ottimizzazione delle trasmissioni alternative in emergenza e 

quant’altro attinente, sempre di concerto con l’Ufficio di P.C. comunale. 

L’A.R.I. potrà utilizzare il ponte radio per le sue attività in tempo di pace. 

Art. 3 

L’A.R.I. in caso d’emergenza e durante la stessa mette a disposizione del comune di Alcamo e degli 

enti sovra comunali preposti (Prefettura, Provincia etc.) 24 ore su 24 i propri operatori per i 

collegamenti con i radioamatori eventualmente dislocati presso altre strutture delle Stato (Ministero 

dell’Interno, Dipartimento della protezione Civile, Regione Siciliana etc.). 

Altresì, compatibilmente con l’accessibilità e la disponibilità di idonei mezzi di trasporto, 

provvederà a dislocare propri operatori, forniti di apposita propria stazione radio, in quelle aree per 

le quali si renderà necessario attivare un sistema di comunicazioni alternativo d’emergenza. 

Collaborerà altresì, nei limiti delle proprie competenze e della disponibilità di mezzi, con tutte le 

associazioni di volontariato, Enti pubblici, imprese private etc., che in caso di emergenza saranno 

chiamate a prestare la propria assistenza. 

In caso di riconosciuta emergenza, presterà la propria collaborazione intervenendo entro trenta 

minuti dalla chiamata del Sindaco e si attiverà altresì entro due ore, tutti gli operatori disponibili. 

L’impiego dei radioamatori, in ogni caso avverrà secondo le modalità e le direttive che saranno 

concordate con la Prefettura di Trapani. 

Fornirà mensilmente all’Amministrazione ed alla Prefettura, un calendario di reperibilità dei propri 

membri, con i relativi recapiti e numeri di telefono in particolare al responsabile della funzione 8 

del C.O.C. 

Art.4 

L’A.R.I. si impegna annualmente a produrre o su richiesta,  una relazione sull’attività svolta, 

comprensiva dei suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

Rimane altresì a carico dell’A.R.I. la gestione e la manutenzione delle apparecchiature radio e delle 

antenne di proprietà comunale ed escluso il materiale occorrente in caso di anomalie. 

Art. 5 

La presente convenzione ha la validità annuale dal momento della stipula e si rinnova tacitamente, 

salvo disdetta del Comune notificata con sei mesi di anticipo. 

Il comune di Alcamo può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per 

provata inadempienza da parte dell’A.R.I. degli impegni previsti nei precedenti articoli. 

Tutte le precedenti convenzioni sono da ritenersi non più in vigore 

Art. 6 

Le eventuali spese di registrazione della presente convenzione rimangono a carico del Comune di 

Alcamo.  

 

IL PRESIDENTE DELL’A.R.I.                 IL SINDACO 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Giacomo Paglino     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 31/03/2013 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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/03/2013 

 

 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  

        Cristofaro Ricupati   
  

N. Reg. pubbl. _____________ 


