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OGGETTO: Associazione Associttadino e Comune di Laureana Cilento.
Approvazione Protocollo d’Intesa.

Data 21/10/2011

L’anno duemilaundici, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

Sig. Angelo SERRA

SINDACO

Sig. Francesco SERRA

VICE SINDACO

Sig. Francesco GASPARRO

ASSESSORE

Sig. Francesco NIGRO

“” “”

Sig.ra Giuseppina PECORA

“” “”

Fra gli assenti risultano giustificati i signori: ///////
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n.
267/2000), il Segretario comunale signor Dr. Claudio Auricchio .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO che l’ Amministrazione ha costituito il Gruppo di Volontariato di Protezione
Civile;
- VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 16.11.2010 nonché la Delibera del
Consiglio Comunale n. 33 del 25.11.2010;
- CONSIDERATO che i Volontari di Protezione Civile per l’esplicazione dell’attività
chiamati a svolgere necessitano di idonea formazione;
- RITENUTO opportuno avvalersi dell’Associazione “Associttadino” di Battipaglia per
l’esperienza nel settore, per la collaborazione nella formazione in materia di protezione
civile;
- VISTA la L. 24.02.95 n. 225 ;
- VISTO IL d.lvo 267/2000 s.m.i.
- A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Approvarsi la narrativa parte integrante;
- Approvarsi lo schema di Protocollo di’Intesa (allegato) tra l’Associazione
“Associttadino” di Battipaglia e il Comune di Laureana Cilento;
- Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere il citato Protocollo d’Intesa;
- Di rendere il presente provvedimento, immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Auricchio

IL PRESIDENTE
Rag. Angelo Serra
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