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Prot. 1338 del 17.02.2021 

 

DECRETO N. 06 DEL 16/02/2021 

 
Oggetto: Incarico per individuazione procedure finalizzate all’implementazione di azioni di 

supporto alle funzioni dei Comuni in materia di protezione civile - 

 

IL PRESIDENTE 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Esecutiva n. 7 del 18/1/2007 con la quale, su indirizzo 

del Consiglio Generale (atto n. 20/2006), si stabiliva di istituire il servizio di protezione civile 

intercomunale per supportare l’azione di protezione civile dei Comuni del Comprensorio; 

PRESO ATTO: 

1) che non è stato dato seguito alle attività di protezione civile intercomunale per mancanza di 

risorse specifiche sia per attrezzare il C.O.M. e sia per coordinare, con uomini e mezzi,  gli 

interventi di prevenzione e monitoraggio dei rischi a sostegno delle attività dei Comuni; 

2) che la CM, in attuazione della delega di cui alla L.R. n. 11/96, ha garantito qualche intervento  

per il ripristino delle condizioni di agibilità del territorio di propria competenza a seguito di 

particolari eventi meteorici (art. 21, comma 2), utilizzando persone e mezzi impiegati nella 

realizzazione delle opere progettate ai sensi della citata LR 11/96, senza poter estendere però la 

tipologia dei propri interventi alle funzioni vere e proprie di protezione civile, poiché queste 

ultime hanno bisogno di specifici finanziamenti;  

3) Che, a partire dal 2011, i progetti di forestazione, realizzati con risorse a cofinanziamento 

Europeo (FCS, PAC, POC, ecc.), hanno reso ancora più difficile l’uso di risorse (ore lavoro 

macchine/uomo) per il ripristino dell’agibilità del territorio a seguito di eventi metereologici 

avversi, poiché essi hanno una destinazione limitata a particolari opere di investimento e di 

manutenzione dell’infrastruttura boschiva regionale; 

RILEVATO che in materia di protezione civile è stato emanato all’inizio del 2018 il nuovo 

Codice strutturato nel DLgs n 1 del 2/1/2018, recante disposizioni precise sulle finalità, sulle 

funzioni e sui soggetti destinatari dei compiti di prevenzione, di programmazione, di 

coordinamento e di intervento diretto in caso di calamità o evento avverso; 

CONSIDERATO: 

1) che le emergenze legate ai rischi potenziali che gravano sulle aree montane possono derivare, 

spesso, da situazioni di emergenze idrogeologiche, emergenze da neve ed emergenze per rischio 

incendi boschivi; 

2) che i Sindaci del comprensorio, per fronteggiare adeguatamente le suddette potenziali 

emergenze, e per garantire tutte le funzioni spettanti ai Comuni ai sensi dell’art. 12 del DLgs 

n.1/2018, possono ricevere, nell’azione di supporto della Comunità Montana, un valido sostegno 

nella costruzione delle loro attività di pianificazione e di soccorso in materia di protezione civile;  

 

RITENUTO che il supporto ai Comuni si presenta come un’azione utile e necessaria da delineare 

entro i limiti in cui questo Ente può muoversi sfruttando le proprie risorse disponibili e libere 

(uomini, automezzi e risorse finanziarie) e promuovendo la formazione di corpi di volontari con 

procedure ad hoc; 

 

DECRETA 

 

1 – DI ASSEGNARE al Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria il compito di individuare ogni 

possibile attività o procedura finalizzata all’implementazione di azioni di supporto alle funzioni 

dei Comuni in materia di protezione civile, al fine di rendere più agevoli, per questi ultimi, gli 

adempimenti di cui all’art. 12 del DLgs n.1 del 2/1/2018.  
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 2 – DI PRECISARE che le attività o le procedure individuate siano oggetto di valutazione e 

approfondimento da parte della Giunta Esecutiva e che pertanto il Dirigente incaricato è invitato 

ad effettuare un report scritto sulle possibili azioni di supporto che questo Ente potrà dare ai propri 

Comuni del Comprensorio in materia di protezione civile, fatti salvi gli interventi per le 

emergenze da incendi boschivi per i quali è notoriamente piena la competenza della Comunità 

Montana giusta delega regionale. 

3 – DI STABILIRE che il presente Decreto: a) venga trasmesso al Dirigente per gli adempimenti 

qui richiesti; b) venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni 

consecutivi per la dovuta pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. 

 

Roccadaspide, lì 16/02/2021                            

                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                (F.to Dr Angelo Rizzo)  
 


