
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : INVIO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
IN ABRUZZO A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL 06.04.2009

Ufficio EDILIZIA
EG/so

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 93 del 08/04/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì OTTO del mese di  APRILE, alle ore  14.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : INVIO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 
IN ABRUZZO A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL 06.04.2009

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Considerato che il Comitato di Coordinamento Volontari (CCV) della Provincia di Milano ha richiesto 
la disponibilità all’invio nelle zone interessate dal terremoto, che lo scorso 6.4.2009 si è manifestato 
in  una vasta area dell’Aquilano,tra le altre anche l’organizzazione comunale di protezione civile;

Considerato che 18 (diciotto) volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile hanno 
manifestato la propria disponibilità alla effettuazioni di turni settimanali presso la struttura della 
provincia di Milano, predisposta all’uopo sul territorio abruzzese;

Ritenuto di aderire alla richiesta del Comitato di Coordinamento Volontari (CCV) della Provincia di 
Milano inviando i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile che hanno 
manifestato la propria disponibilità, supportati dai veicoli e dalle attrezzature in dotazione all’
Amministrazione Comunale;

Ritenuto inoltre di attivare la stessa struttura comunale di protezione civile per la raccolta e la 
successiva consegna di generi alimentari e di conforto destinati alla popolazione terremotata nei modi 
e tempi che verranno successivamente definiti;

Considerato che l’Amministrazione Comunale dovrà farsi carico delle spese di viaggio e di 
sostentamento dei volontari durante il trasferimento da e per le zone interessate dal terremoto, con 
esclusione relativa al periodo di  permanenza nei centri di raccolta in territorio abruzzese in quanto gli 
stessi volontari saranno supportati dalla struttura della Provincia di Milano;

Considerato che per l’approvvigionamento di carburante si provvederà, per quanto possibile, presso 
gli impianti di distribuzione Q8 disposti sul territorio nazionale, utilizzando le apposite carte 
“Cartissima Q8” preventivamente messe a disposizione e adatte a qualsiasi tipo di veicolo alimentato a 
benzina verde o a gasolio, che consentono un accredito e il pagamento successivo, mentre sarà 
comunque indispensabile disporre anche di una somma in contante a garanzia dell’acquisto di generi 
di sostentamento;

Vista la relazione predisposta dal Servizio Protezione civile, nella quale viene stimato un costo relativo 
all’intera missione complessivo di € 2.937,67 tra il costo per carburante (€ 1.558,67), quello relativo ai 
pedaggi autostradali (€ 387,00) e per i pasti per i volontari impiegati (€ 992,00). 

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA
                                                                                                                                                                                                                         

di approvare l’invio dei volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile hanno 1.
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manifestato la propria disponibilità alla effettuazioni di turni settimanali presso la struttura 
della provincia di Milano, predisposta all’uopo sul territorio abruzzese;

di approvare l’impiego dei veicoli e delle attrezzature in dotazione all’Amministrazione 2.
Comunale per la missione in Abruzzo;

di approvare la relazione predisposta dal Servizio Protezione Civile e della allegata stima dei 3.
costi della missione;

di assicurare la copertura assicurativa in vigore per i volontari anche al di fuori del territorio 4.
comunale; 

di demandare gli eventuali atti relativi alla imputazione di spesa necessaria per il 5.
finanziamento della missione e per l’anticipazione delle somme necessarie per il 
sostentamento dei volontari, ad apposita separata determinazione dipartimentale; 

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 6.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


