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IL DIRIGENTE arch. Pierluigi Assolari

COMUNE DI CAVERNAGO PROT. N. 0006411 DEL 20-11-2020 arrivo CAT. 6CL. 10

IN ESECUZIONE del Decreto Presidenziale n. 66 del 30/04/2020 con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Gestione del Territorio a decorrere dal 1 maggio 2020
fino al 31 dicembre 2022, in base all’assetto organizzativo, definito con Decreti Presidenziali n. 236
del 15/11/2017, n. 250 del 24/10/2018, n. 314 del 10/12/2018, n. 272 del 20/11/2019 e n. 59 del
14/04/2020;
RICHIAMATI:
•
la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
•
la D.G.R. n. VII/4661 seduta del 18 maggio 2001 di “Modifica della deliberazione 30 novembre
1993, n. V/44095 “definizione del modello di Registro Generale del volontariato ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 22/93 e adempimenti seguenti”, con la quale è stata definita l’articolazione
del Registro Generale del Volontariato e sono state stabilite le modalità per la presentazione
delle domande e le procedure per l’istruttoria delle medesime;
•
la L.R. del 22/05/2004 n. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di protezione
civile”;
•
la L.R n.1 del 14/02/2008, “Testo unico in materia di volontariato”;
•
la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, laddove all’art. 12 lettera C, viene attribuita alle
Province la tenuta della Sezione Provinciale del Registro Regionale delle organizzazioni di
volontariato operanti nell’ambito provinciale;
•
il Regolamento Regionale n. 9/2010 di attuazione dell’Albo Regionale del volontariato di
Protezione Civile;
•
il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
VISTA la Legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione alla Legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni)”;
RICHIAMATI:
•
la D.G.R. n. VII/7858 del 25 gennaio 2002 che istituisce le Sezioni Provinciali dell’Albo
Regionale di Protezione Civile e trasferisce alla Province la tenuta delle sezioni provinciali;
•
il Decreto n. 6615 del 10 aprile 2002 del Direttore Generale Politiche per la Casa e la
Protezione Civile della Regione Lombardia che attua il trasferimento alle Provincie della
gestione della Sezione provinciale dell’Albo Regionale di Protezione Civile equivalente alla
tenuta della sezione D – “Protezione Civile” del Registro Regionale del Volontariato, in
conformità alla citata D.G.R. n. 7858 del 25 gennaio 2002;
VISTE:
•
la nota prot. n. U1.2002.46246 del 17 settembre 2002 della Regione Lombardia con la quale si
delegano le Province ad autorizzare l’uso dell’emblema regionale di Protezione Civile con le
modalità di cui alla D.G.R. n. 37187 del 03 luglio 1998;
•
la delibera della Giunta Provinciale n. 57 del 08 marzo 2010 “Stemma protezione civile:
definizione caratteristiche e modalità di utilizzo”;
VISTA altresì la domanda intesa a ottenere l’iscrizione alla sezione provinciale dell’albo regionale di
protezione civile inserita nel portale nuovo DBVOL n. 4608 in data 29 settembre 2020, ns. protocollo
provinciale n. 057794 del 30 ottobre 2020 e successiva integrazione ns. prot. prov.le n. 0057911 del
30 ottobre 2020 presentate dal legale rappresentante del “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
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CIVILE DI CAVERNAGO”con sede legale in Via Papa Giovanni – 24050 Cavernago – BG – CF/PI
00662800168;

COMUNE DI CAVERNAGO PROT. N. 0006411 DEL 20-11-2020 arrivo CAT. 6CL. 10

DATO ATTO che il Servizio Avvocatura della Provincia di Bergamo:
•
con parere 41/2020, in data 29 settembre 2020 ha dapprima espresso parere non favorevole sul
Regolamento del Gruppo Comunale richiedendo alcune modifiche al fine di adeguarlo alla
vigente normativa;
•
con successivo parere 42/2020, in data 02 ottobre 2020, a seguito delle modifiche apportate, ha
espresso parere favorevole sul Regolamento ai fini dell’iscrizione nella Sezione Provinciale
dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;
CONSTATATO che la documentazione ricevuta comprova il possesso dei requisiti da parte
dell’organizzazione in parola;
RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto Provinciale, approvato con
Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 05.03.2015, nonché dell’art. 107 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, all’emanazione del presente provvedimento;
DETERMINA
1.

di iscrivere il “GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAVERNAGO” con
sede legale in Via Papa Giovanni – 24050 Cavernago – BG – CF/PI 00662800168 alla sezione
provinciale dell’albo regionale del volontariato di protezione civile:
•
numero progressivo: 117/G;
•
sezione: Gruppi Comunali/Intercomunali;
•
specialità: Logistica/Gestionale;
•
non operativa, ai sensi dell’art.6 comma 3/c del Regolamento Regionale 9/2010 per il
primo anno di iscrizione;

2.

di disporre che per il mantenimento dei requisiti di iscrizione all’albo regionale il GRUPPO
COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAVERNAGO ha l’obbligo di:
•
rispettare gli adempimenti previsti nel Regolamento Regionale n. 9/2010, Legge
Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 e nella specifica normativa nazionale e regionale in
materia di volontariato e protezione civile;
•
attenersi alle indicazioni delle Autorità di protezione civile;
•
comunicare al Servizio Protezione Civile della Provincia di Bergamo gli elementi che
possono in futuro incidere sul presente provvedimento richiedendone, ove necessario, la
modifica;
•
inserire, aggiornare costantemente e certificare i dati dell’“Anagrafe del Volontariato di
Protezione Civile della Lombardia” (Nuovo DBVOL);
•
custodire i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e delle
misure minime di sicurezza;

3.

di autorizzare il GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI CAVERNAGO a
utilizzare i loghi della protezione civile della Regione Lombardia e della Provincia di Bergamo
alle seguenti condizioni:
•
non dovranno essere apportate modifiche di alcun genere rispetto alla forma, al colore, ai
rapporti dimensionali ed ai tipi di carattere impiegati;
•
l’utilizzo dovrà avvenire solo su carta intestata, vestiario, attrezzature, automezzi di
servizio intestati all’organizzazione e impiegati in attività di protezione civile, con
esclusione di ogni altro uso;
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4.
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in caso sia comprovato un utilizzo degli emblemi regionale o provinciale improprio,
errato o non conforme a quanto sopra descritto, si provvederà alla diffida e alla revoca
della presente autorizzazione;
è espressamente escluso ogni altro impiego;

di notificare l’avvenuta iscrizione alla sezione provinciale dell’albo regionale del volontariato di
protezione civile al legale rappresentante del GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE DI CAVERNAGO, con invio di comunicazione a Regione Lombardia - D.G. Territorio
e Protezione Civile - U.O. Protezione Civile e alla Prefettura di Bergamo.
IL DIRIGENTE
- arch. Pierluigi Assolari Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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