COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 25 del 03/03/2020
OGGETTO: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA'
DI SUPPORTO. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO.
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo alle ore 09:30 presso questa sede
comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SERVIZI DI ANTINCENDIO BOSCHIVO, PROTEZIONE CIVILE E ATTIVITA' DI
SUPPORTO.
APPROVAZIONE
CONVENZIONI
CON
ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224 “Codice della Protezione Civile” prevede
che i Comuni, anche in forma associata, assicurano l’attuazione delle attività di protezione
civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, delle leggi
regionali in materia di protezione civile, e, in particolare, provvedono, con continuità tra le
altre cose :
all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi;
al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le
emergenze;
all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla
base degli indirizzi nazionali e regionali.
- La Legge regionale della Toscana 29 dicembre 2003, n. 67 come modificata dalla LRT
76/2015 recante l’Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina
della relativa attività, prevede tra le altre cose che :
il Comune adotta gli atti e tutte le iniziative necessarie per garantire, in
emergenza, la salvaguardia della popolazione e dei beni, assumendo il
coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale e
raccordandosi con la Provincia per ogni necessario supporto;
il Comune, considerato che il volontariato è una componente essenziale del sistema
regionale di protezione civile, provvede al suo impiego e agli adempimenti
conseguenti in conformità a quanto previsto nella normativa;
il volontariato opera in stretta integrazione con le componenti istituzionali,
partecipando a tutte le attività di protezione civile e in particolare all'attività di
prevenzione e soccorso.
- L’art 4, comma 5 della legge 21/11/2000 N° 353 (legge quadro in materia di incendi
boschivi) prevede che i Comuni realizzino le attività prevenzione e repressione secondo
le attribuzioni stabilite dalle Regioni.
- La legge della Regione Toscana n° 39/2000 e successive modifiche – legge forestale
della Toscana – prevede che i comuni sono tenuti a istituire proprie squadre Aib per la la
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, con attività di avvistamento, ricognizione
sorveglianza, allarme e spegnimento.
Atteso che al fine di ottemperare quanto sopra è previsto che il Comune qualora non sia
in grado di provvedere autonomamente alla istituzione di squadre Aib, faccia riferimento
all’associazione appositamente convenzionata con la Regione Toscana, integrando il
contributo regionale con fondi del proprio bilancio e dandone comunicazione alla
Regione tramite il Piano Aib locale.
Considerato che il Comune di San Gimignano non è in grado di istituire proprie squadre
Aib in quanto non dispone di personale specificatamente formato ed equipaggiato e che
pertanto si rende necessario provvedere all’affidamento delle attività di costituzione
squadre Aib per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi.
Rilevato che l’Associazione Prociv Arci, presente nel territorio di San Gimignano, risulta
fra quelle convenzionate con la Regione Toscana per le attività di AIB, e che la stessa
ha instaurato negli anni una proficua collaborazione con questo Ente sia nel campo della

Protezione Civile che nella lotta agli incendi boschivi, disponendo di volontari
appositamente formati e istruiti che assicurano in caso di necessità interventi rapidi e
precisi.
Ritenuto pertanto:
- assicurare per il periodo 2020-2023 le attività di Protezione Civile e Aib l’apporto della
collaborazione della Associazione di Volontariato
Prociv- Arci sezione di San
Gimignano, mediante la stipula di due convenzioni, una disciplinante lo svolgimento dei
servizi di prevenzione, avvistamento e repressione incendi boschivi, e l’altra finalizzata a
regolare le attività nel campo della protezione civile e del supporto da parte del
volontariato;
- concedere con il medesimo provvedimento, per le sole finalità connesse allo
svolgimento delle attività oggetto delle presenti convenzioni, l’uso dei locali siti in San
Gimignano, loc Santa Lucia Via del Ghirlandaio n. 10 interno di superficie di circa 45 mq,
identificato al foglio 115 particella 216 sub 22.
- Visti, allo scopo, gli schemi di convenzione, che in bozza si allegano al presente
provvedimento per formare parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli;
• Preso atto del Piano Comunale di Protezione Civile di cui il servizio A.I.B. costituisce
parte;
• Viste le leggi: D.Lgs.vo n° 224/2018 Codice della Protezione Civile;
• L.R.T. n° 67/2003 e smi Ordinamento del sistema regionale della protezione civile;
• L. n° 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
• L.R.T. n° 28/1993 e successive modifiche istituente il “Registro Regionale delle
Associazioni di Volontariato;
• L. 12/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi”;
• L.R.T. n° 39/2000 e successive modifiche ”Legge forestale della Toscana”.
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1- di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2- di affidare per i motivi in premessa espressi all’Associazione di Volontariato Prociv
Arci sezione di San Gimignano l'attività di prevenzione e repressione incendi boschivi, di
Protezione Civile e le attività di supporto nei termini disciplinati nelle allegate
convenzioni;
3- di approvare gli schemi di convenzione che regolano i rapporti fra questo ente e la
predetta Associazione che si allegano al presente provvedimento e formano parte
integrante e sostanziale, con validità
triennale a decorrere dalla data della
sottoscrizione ;
4- di demandare al Responsabile Servizio Polizia Municipale, di provvedere agli
adempimenti successivi e conseguenti alla presente deliberazione.

5- di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

