
 
PROVINCIA DI LIVORNO 

 
COPIA DELL’ ORIGINALE  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Atto n. 241 Seduta del 19 Dicembre 2008 
 
O G G E T T O: PROTEZIONE CIVILE.- COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE BOZZA DEL 
PROTOCOLLO D'INTESA E DEL REGOLAMENTO. 

 
L’anno 2008, e questo giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 10:15 nell’aula consiliare della 
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta 
pubblica  ordinaria di seconda convocazione. 
 
All’appello risultano presenti n° 23 Consiglieri ed assenti n° 8 Consiglieri, come segue: 
 
KUTUFÀ GIORGIO P 
GIANNULLO MARIO P 
BALDACCI PIERLUIGI P 
BALDESCHI MARIO P 
BELTRAMME GIORGIA A 
CAMPIONI VALERIO P 
CECCARINI MARCO P 
DANESIN VALENTINA P 
DI BONITO BIAGIO P 
FULIGNI IVO P 
GALLI GIANANDREA A 
GENTILI GIAN LUCA P 
GIANNONI LUCIANO P 
GRAGNOLI BENITO P 
GRAZIANI CARIDDI P 
LAMI STEFANO P 

MARTORELLA MARIO A 
MAZZELLI MARGHERITA A 
MAZZI MARCO P 
MELETTI CAVALLARI PIERMARIO P 
MINUTI MASSIMO A 
NICOLOSI GIUSEPPE LUIGI  P 
PETRI PIER LUIGI P 
PIERFEDERICI GRAZIELLA A 
PIERULIVO GIULIO P 
POSARELLI ROBERTO A 
REDDITI LARA P 
ROSSI FRANCA P 
RUGGERI MARCO A 
SINATTI PAOLA P 
ZINGONI MAURIZIO P 

 
Presiede il Sig. Mario Giannullo, in qualità di Presidente del Consiglio. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Gabriele Orsini, incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta e designa quali scrutatori i Consiglieri Sigg. FULIGNI IVO, POSARELLI ROBERTO 
(assente) 
Passa poi alla trattazione del punto dell’ordine del giorno di cui all’oggetto. 



Oggetto:  Protezione civile – Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile – 
Approvazione del Protocollo d’intesa e del Disciplinare. 

 
 
Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno ed informa che la proposta è stata 

esaminata dalla competente terza commissione consiliare con parere favorevole 
espresso all’unanimità dei votanti (astenuta Danesin) in data 03.12.2008. 

Ai sensi dell’art.73 viene richiesta la illustrazione e la attivazione del dibattito da parte di due 
capigruppo. 

Il Presidente dà quindi la parola all’Assessore alla Protezione Civile Anna Maria Marrocco che 
illustra la proposta deliberativa in oggetto. 

Ha successivamente luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello sopra descritto, è riportato 
nel verbale integrale della seduta nel corso del quale interviene il Consigliere Fuligni . 

 
omissis 

Dopo di che, non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale della 
Protezione Civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai 
danni o dal pericolo dei danni derivanti da eventi calamitosi; 

Edotto che, ai sensi della citata legge n. 225/1992, per l’attuazione delle attività di Protezione 
Civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, lo Stato, le Regioni e gli Enti 
locali;  

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per il “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 
1997, n. 59”, attraverso il quale viene delineato un nuovo assetto delle competenze anche in materia 
di Protezione civile”; 

Vista Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 con la quale la Regione Toscana da ordinamento del 
Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina la relativa attività;  

Edotto che all’art. 7 della LRT 67/2003 si specifica che il “…. il sistema regionale della protezione 
civile  costituito da:  

a) la Regione, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché dalle 
aziende USL ed in generale dalle strutture facenti parte del servizio sanitario;  

b) gli enti locali;  
c) il volontariato operante nel territorio regionale ……..”; 

Edotto inoltre che all’art. 9, lettera g), della citata LRT 67/2003 si stabilisce che la Provincia 
provvede all’impiego del volontariato e agli adempimenti conseguenti ; 

Preso atto  

– che la Provincia stabilisce le procedure operative di propria competenza e provvede al supporto 
delle attività di soccorso degli Enti Locali; 

– che le organizzazioni di volontariato, quali componenti del Sistema regionale della Protezione 
civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipando a tutte le 
attività di protezione civile e in particolare all'attività di prevenzione e soccorso; 

– che la suddetta partecipazione deve essere definita ai vari livelli istituzionali competenti d’intesa 
con le organizzazioni interessate; 



Considerato che per una migliore organizzazione di tali attività a livello provinciale risulta 
fondamentale la costituzione del “Coordinamento provinciale del Volontariato di protezione civile”, 
il quale, operando a stretta collaborazione con la Provincia nell’esercizio delle funzioni di sua 
competenza, organizzi le attività del volontariato provinciale, secondo le modalità riportate 
nell’allegato schema Disciplinare ed in conformità delle disposizioni a livello regionale; 

Considerato inoltre che il Coordinamento provinciale risulta essenziale in caso di emergenze di 
tipo locale o regionale (art. 6 L. R. n. 67 del 29/12/2003), al fine di poter assicurare l’attivazione e 
l’intervento ottimale e sinergico di tutte le risorse del volontariato stesso presenti sul territorio 
provinciale; 

Visto che al Coordinamento potranno partecipare le Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
Civile della Provincia di Livorno, iscritte nell’Elenco regionale di cui al Decreto del Presidente 
della giunta Regionale 3 marzo 2006, n. 7/R “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che 
svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 
dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività) e che tali Associazioni, per la partecipazione al Coordinamento,  dovranno essere 
autorizzate ai sensi di quanto previsto nei loro Regolamenti e/o Statuti;   

Preso atto della disponibilità delle Associazioni di volontariato le quali hanno sempre dimostrato 
una pronta e proficua collaborazione  con la Provincia nelle attività di loro competenza; 

Ritenuto tale Coordinamento una componente essenziale del sistema provinciale di protezione 
civile; 

Visti infine:  

– il decreto del Dirigente del Settore “Sistema regionale di protezione civile” della Regione 
Toscana n. 2127 del 20 maggio 2008 “D.P.G.R. 7/R/2006. Approvazione dell'elenco regionale 
del volontariato di Protezione Civile.” 

– il decreto del Dirigente del Settore “Sistema regionale di protezione civile” della Regione 
Toscana n. 2128 del 20 maggio 2008 “Approvazione delle disposizioni operative per la richiesta 
ed il rilascio dell'autorizzazione regionale alla attivazione del volontariato ai sensi e per gli 
effetti di cui alla legge regionale n. 67/2003 e del DPGR n. 7/R/2006 e per gli adempimenti 
conseguenti.” 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’istituzione del “Coordinamento provinciale delle 
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno” con la sottoscrizione 
di un Protocollo di intesa con allegato un Disciplinare, concertato attraverso riunioni con le 
Organizzazioni interessate; 
 
Visto il parere favorevole  espresso dalla competente terza commissione consiliare all’unanimità dei 

votanti (astenuta la Consigliera Danesin) in data 03.12.2008. 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 
267/2000.  

 
Constatato l’esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente risultato:. 

• Consiglieri presenti n. 23 
• Consiglieri astenuti n.   1 (Danesin) 
• Consiglieri votanti n.22 
• Voti contrari n.// 
• Voti favorevoli n.22 

 



DELIBERA 

 

1. di promuovere e potenziare il Sistema provinciale di protezione civile tramite le Organizzazioni 
di volontariato di protezione civile mediante la costituzione del “Coordinamento provinciale 
delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Provincia di Livorno”; 

2. di dare atto che il Coordinamento sarà una componente essenziale del sistema provinciale di 
protezione civile; 

3. di approvare il Protocollo di intesa ed il Disciplinare allegato, depositato in atti, per l’istituzione 
del Coordinamento; 

4. di dare atto che il dirigente procederà alla comunicazione del presente atto alle associazioni 
iscritte all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile al fine di richiedere alle stesse 
l’adesione al Coordinamento suddetto e quindi la sottoscrizione del Protocollo, previa 
autorizzazione con le procedure e nelle forme, previste nei loro Regolamenti e Statuti; 

5. di dare atto che il dirigente procederà con apposita determinazione ad approvare l’elenco delle  
associazioni, iscritte all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile, le quali avranno 
manifestato la loro disponibilità a partecipare al Coordinamento suddetto e quindi a 
sottoscrivere il Protocollo di intesa; 

6. di dare mandato al Presidente della Provincia per la sottoscrizione del Protocollo di intesa con le 
Associazioni di volontariato, iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile, 
che intenderanno aderire al Coordinamento provinciale; 

7. di dare atto che l’approvazione del  Protocollo di intesa e del Disciplinare allegati non comporta  
spesa. 

 

L’atto consta di n. 2 allegati 
 
 



 
PROVINCIA DI LIVORNO 

 
 

Pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 
ALLEGATO alla delibera C.P. n. 241 in data 19/12/2008 
 
 
OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE.- COORDINAMENTO PROVINCIALE DEL 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE BOZZA DEL 
PROTOCOLLO D'INTESA E DEL REGOLAMENTO. 

 
 
 
 
 

Dipartimento delle Infrastrutture e Protezione 
 
Vista la proposta di delibera in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine: 
- alla regolarità tecnica  ai sensi della’rt. 49 – comma 1° - del T.U. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
 Il Dirigente Responsabile del Servizio 
Livorno, lì 06/11/2008 f.to PIEROBON CARLO 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to Sig. Mario Giannullo F.to Dott. Gabriele Orsini 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rep. Del Messo Provinciale N.    7 
La presente deliberazione è  stata pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000 
 

IL MESSO PROVINCIALE 
 F.to Marco Costanzo 

Livorno, lì 09/01/2009 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Livorno, lì        L’incaricata del servizio 
Segreteria Generale 
Ombretta D’Orto 

 
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 20/01/2009 

 

� a seguito della dichiarazioni di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 

– 4° comma - T.U. n. 267/2000 

� a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo Pretorio senza reclami,  ai sensi dell’art. 134 – 3° 

comma – T.U. n. 267/2000 

 
L’incaricata del Servizio 

Segreteria Generale 
F.to  Ombretta D’Orto 

 
Livorno, lì …………………………
 
 


