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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

VISTO il D.lgs. n.1 del 02.01.2018 (Codice della protezione civile) 

che all’art. 12, comma 2, fissa le funzioni dei comuni e l’esercizio 

della funzione associata nell’ambito del Servizio Nazionale della 

protezione civile ed, in particolare, alla lettera c), all'ordinamento 

dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di 

organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate 

per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi 

necessari per l'espletamento delle relative attività ed, alla lettera h), 

all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o 

di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi 

nazionali e regionali; 
 

CONSIDERATO che lo svolgimento in ambito comunale delle 

attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei 

soccorsi è funzione fondamentale dei comuni che, anche in forma 

associata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile 

nei rispettivi territori secondo quanto stabilito dalla pianificazione 

di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, dello stesso D.lgs. 1/2018; 

 

VISTO, quindi, che occorre individuare una struttura operativa, 

non vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio, da cui si possano 

coordinare i servizi di emergenza, che abbia una superficie 

complessiva minima di 500 mq con una suddivisione interna che 

preveda almeno una sala per le riunioni, una sala per le funzioni di 

supporto, sale e uffici per il volontariato, una sala per le 

telecomunicazioni e magazzini per la logistica; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Terni è proprietario 

dell’immobile sito in Via Luigi Casale s.n.c., censito al catasto 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno  diciassette del mese di ottobre alle ore 
9,30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: “Piano Comunale di 

Protezione Civile” - 

Individuazione sede Centro 

Operativo Misto (COM) in Via 

Luigi Casale s.n.c., ex-Sede 

Università. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena  A 

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Polizia Locale / 

Mobilità 

_ Ass. Fatale 

17.10.2018 

112 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

fabbricati al Foglio n.82, p.lla 563, destinato, fino al 2013, alla sede dell’Università degli Studi di 

Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione e da allora rimasto inutilizzato, con conseguente 

degrado della struttura; 

 

CONSIDERATO che tale struttura, vista la superficie e la sua ubicazione, si presta perfettamente 

alle funzioni sopra descritte ed anche ad accogliere tutte le associazioni di volontariato di 

protezione civile ora sparse sul territorio; 

 

CONSIDERATO che tale accentramento delle associazioni, è funzionale alle attività di gestione, 

manutenzione, coordinamento e pianificazione; 
  
VISTA la Delibera di G.C. n. 56 del 25.02.2018 che, come atto di indirizzo, già prevedeva la 

destinazione dell’immobile in oggetto alle attività legate alla protezione civile; 

 

RITENUTO, quindi: 

 opportuno concedere in uso l’immobile sito in Via Luigi Casale s.n.c., contraddistinto al 

catasto al Foglio n. n.82, p.lla 563, all’Ufficio Protezione Civile della Direzione Polizia 

Locale – Mobilità, per lo svolgimento di attività legate alla protezione civile ed all’impiego 

del volontariato, che dovrà, in collaborazione con le associazioni coinvolte, mantenere in 

efficienza l’immobile; 

 di dover assegnare l’immobile in oggetto, in quanto strumentale per lo svolgimento delle 

attività assegnate, all’Ufficio Protezione Civile della Direzione Polizia Locale – Mobilità, 

che diverrà “consegnataria” dello stesso, ai sensi dell’art.2, comma 2 del Regolamento per 

la concessione di immobili a terzi, approvato con Delibera di C.C. n.221 del 14.10.2013; 

 

VISTO: 

 il progetto di sistemazione redatto dall’Ufficio Protezione Civile della Direzione Polizia 

Locale – Mobilità, che costituisce parte integrante del presente atto; 

 l’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000; 

 il Regolamento per la concessione di immobili a terzi, approvato con Delibera di C.C. 

n.221 del 14.10.2013; 

 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dott. Federico Boccolini, Dirigente 

della Polizia Locale – Mobilità in data 15.10.2018 ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00 e 

ss.mm.ii ; 

 

Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di destinare l’immobile sito in Via Luigi Casale s.n.c., contraddistinto al catasto al Foglio 

n. n.82, p.lla 563 all’Ufficio Protezione Civile della Direzione Polizia Locale – Mobilità, 

per lo svolgimento di attività legate alla protezione civile ed all’impiego del volontariato, 

che dovrà, in collaborazione con le associazioni coinvolte, mantenere in efficienza 

l’immobile; 

2. Di assegnare l’immobile in oggetto, in quanto strumentale per lo svolgimento delle attività 

assegnate, all’Ufficio Protezione Civile della Direzione Polizia Locale – Mobilità, che 

diverrà “consegnataria” dello stesso ai sensi dell’art.2, comma 2, del Regolamento per la 

concessione di immobili a terzi, approvato con Delibera di C.C. n.221 del 14.10.2013; 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

3. Di approvare il progetto di sistemazione redatto dall’Ufficio Protezione Civile della 

Direzione Polizia Locale – Mobilità, che costituisce parte integrante del presente atto; 

4. Di dare incarico alla Direzione Polizia Locale – Mobilità, “consegnataria” dell’immobile, 

di dare avvio al procedimento, ai sensi del Regolamento per la concessione di immobili a 

terzi, approvato con Delibera di C.C. n.221 del 14.10.2013, volto a concedere in uso ed in 

gestione parti dei locali alle riconosciute associazioni di volontariato di protezione civile 

che operano sul territorio comunale; 

5. Di dare incarico alla Direzione Polizia Locale – Mobilità, “consegnataria” dell’immobile, 

di predisporre un piano di trasferimento delle associazioni, strutturando un piano di utilizzo 

dell’intero edificio che preveda il coinvolgimento delle stesse associazioni per 

l’adeguamento della struttura alle necessità funzionali del servizio da svolgere; 

 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 

****************** 
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