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Convenzione tra il Comune di Tropea e il Comune di Parghelia per il
potenziamento e l’utilizzazione del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione
civile del Comune di Tropea.
L’anno 2010 il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 12.00 nei locali del Municipio di Tropea
TRA
Il Comune di Parghelia rappresentato dal Sindaco pro tempore Avv. Maria Brosio elettivamente
domiciliata presso la sede Municipale del Comune stesso;
E

Il Comune di Tropea rappresentato dal Sub Commissario Straordinario D.ssa M.Rosa Luzza
elettivamente domiciliata presso la sede del Comune stesso;

PREMESSO

che il Comune di Tropea con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30.01.2007 ha costituito
il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile approvandone il relativo Regolamento;
il Comune di Parghelia con deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30.01.2003 ha
approvato il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
che nel Comune di Parghelia esistono risorse umane che intendono svolgere attività di volontariato
nel campo della Protezione Civile, ma le stesse non sono sufficienti a costituire un autonomo
Gruppo di Protezione Civile;
che le citate risorse umane possono potenziare il Gruppo di Protezione Civile esistente nel Comune
di Tropea;
che il comune di Tropea è sede del C.O.M ( Centro Operativo Misto );

che è volontà dei due Enti utilizzare nei rispettivi territori in caso di calamità o di emergenza il
Gruppo di Volontari costituito dal Comune di Tropea potenziato e supportato dai Volontari del
Comune di Parghelia che si impegna ad incentivare;
che in tal senso sono stati condotti e sviluppati appositi incontri tra le parti interessate, che hanno
portato ad un accordo con la presente convenzione formalizzata;
tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che le parti approvano;

Art.2
Il Comune di Parghelia si impegna a potenziare il Gruppo di Volontari del Comune di Tropea
attraverso la sensibilizzazione e l’incentivazione dei propri Cittadini al fine di supportare ed
ampliare le attività del Gruppo di Tropea al quale saranno avanzate le richieste di iscrizione;

Art.3
Il Comune di Tropea consente che si utilizzi il predetto gruppo per come potenziato nel territorio
del Comune di Parghelia mettendo a disposizione del medesimo le risorse umane e strumentali del
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tropea, così come supportato dalle risorse apportate dal
Comune di Parghelia.
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