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Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.4934/2014 del 09/05/2014 Prot. n.100583/2014 del 09/05/2014
 Fasc.16.8 / 2014 / 1

Oggetto: Verifica mantenimento dei requisiti per l'iscrizione delle organizzazioni 
iscritte alla sezione provinciale dell'Albo regionale del volontariato di 
protezione civile e per l'operatività anno 2014 - DICHIARAZIONE 
OPERATIVITA' anno 2014 - "Gruppo Comunale Volontari  
Protezione Civile di Rosate"

IL DIRETTORE DEL SETTORE SICUREZZA INTEGRATA, POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE 

CIVILE 

Vista la legge Regionale 22 maggio 2004 n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia 

di protezione civile" che prevede, tra i compiti istituzionali delle Province in materia di 

protezione civile, anche il coordinamento delle organizzazioni di volontariato esistenti sul 

territorio provinciale;

Visto il Regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 "Regolamento di attuazione dell'albo 

regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 

maggio 2004, n. 16, "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile")";

Preso atto di quanto contenuto agli articoli 6 e 7 del citato Regolamento in merito ai requisiti 

richiesti per l'operatività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

Visti: 

- il Decreto n. 4564 del 30 maggio 2013 del Direttore Generale alla Sicurezza, Protezione Civile 

ed Immigrazione in merito alla semplificazione e razionalizzazione delle procedure di iscrizione, 

modifica dei dati, mantenimento dei requisiti annuali e cancellazione dei gruppi comunali ed 

intercomunali;



- il Decreto Dirigenziale del Settore Sicurezza Integrata, Polizia Provinciale e Protezione Civile, 

Raccolta Generale n. 3951/2014 del 07/04/2014, prot. n. 78746/2014 del 07/04/2014 "Modalità 

di presentazione delle istanze per il mantenimento dei requisiti di iscrizione alla Sezione 

Provinciale del Registro delle organizzazioni di protezione civile e dichiarazione di operatività 

anno 2014";

Vista l'istanza presentata al Settore Protezione Civile e GEV, prot. gen. n. 86645/2014 del 

16/04/2014, da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione denominata "Gruppo 

Comunale Volontari Protezione Civile di Rosate";

Rilevato che l'Organizzazione  di volontariato di protezione civile denominata “Gruppo 

Comunale Volontari Protezione Civile di Rosate” con sede presso Via Roma, 122 - 20088 Rosate - 

CF 82000610152 è iscritta nella sezione provinciale di Milano dell'Albo regionale del volontariato 

di protezione civile con Decreto Dirigenziale RG n. 10552/2012 del 05/12/2012;

Considerato che a seguito di regolare verifica risulta comprovata l'idoneità dell’organizzazione 

di volontariato sopraccitata in relazione al mantenimento dei requisiti di iscrizione e di 

operatività;

Ritenuto di dichiarare  l’organizzazione di volontariato di protezione civile “Gruppo Comunale 

Volontari Protezione Civile di Rosate” con sede presso Via Roma, 122 - 20088 Rosate - CF 

82000610152 operativa per l’anno 2014;

Considerato che trattasi di attività ricorrente nell'ambito delle deleghe conferite con L.R. 

16/04;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 16 del 28 gennaio 2014 di approvazione 

degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2014" con la quale la Giunta ha assegnato 

alle strutture organizzative gli obiettivi per la gestione con particolare riferimento all'Ambito 

AM0703 Obbiettivo 9213 "Attività autorizzatoria protezione civile" CDR ST069;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 116 del 1 aprile 2014 con cui il Settore 

Sicurezza Integrata, Polizia Provinciale e Protezione Civile ha assorbito le funzioni  e le risorse 

del Settore Protezione Civile e GEV;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di Privacy;

Visto il Decreto di conferimento dell’incarico di Settore Sicurezza Integrata, Polizia Provinciale 

e Protezione Civile al Dott. Giorgio Grandesso, a firma del Presidente della Provincia, in data 

02.04.2014  atti 74936 /2014\ 4.3/2010/25;

Richiamato l'art 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nonché gli art. 57 e 59 dello Statuto 

della Provincia in materia di "attribuzione dei Dirigenti ed individuazione degli atti di loro 

competenza;

Richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 



provinciali vigente e s.m.i.;

- il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di 

Milano;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto: 

- che il responsabile dell'istruttoria viene individuato nella persona del Responsabile Servizio 

Tecnico Operativo di protezione Civile P.I. Daniele Radaelli;

- che il responsabile del procedimento viene individuato nella persona del Direttore del Settore 

Sicurezza Integrata, Polizia Provinciale e Protezione Civile, Dott. Giorgio Grandesso;

Ritenuta regolare la procedura seguita, la rispondenza degli atti alle norme citate e il rispetto 

dei termini previsti per il procedimento;

DECRETA

1. di dichiarare operativa l’organizzazione di volontariato di protezione civile “Gruppo 

Comunale Volontari Protezione Civile di Rosate” con sede presso Via Roma, 122 - 20088 Rosate - 

CF 82000610152;

2. di dare atto che l’operatività decorre dalla data di approvazione del presente provvedimento 

e sino all’emanazione del successivo atto, ovvero di un provvedimento di cessazione o diniego di 

operatività;

3. di dare atto che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la 

pubblicazione delle informazioni di cui all'art 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

4. di trasmettere il presente Decreto, in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto n. 4564 del 

30/05/2013 della Regione Lombardia, mediante posta certificata a:

- Legale Rappresentante dell’Organizzazione di volontariato di protezione civile;

- Regione Lombardia - Struttura Pianificazione di Emergenza;

- Prefettura di Milano UTG;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Milano entro 60 giorni dalla 

data di ricevimento, o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore del Settore

Sicurezza Integrata, Polizia Provinciale e Protezione Civile

Dott. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del  D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate.

Il presente provvedimento è inviato al responsabile del servizio Archivio e Protocollo per la 

pubblicazione all'albo pretorio on line nei termini di legge




