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Prot. n.  0742 del 22.02.2023    

  

DECRETO SINDACALE N. 02 DEL 22.02.2023 
 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA DEL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PAPOZZE. 

 
IL SINDACO 

 
VISTI: 

• la Legge n. 225 del 24.02.1992, che ha istituito il Servizio nazionale della Protezione - Civile e che ha 
dato facoltà ad ogni singolo Comune di dotarsi di una struttura e di una pianificazione di Protezione 
Civile, individuando nel Sindaco l’autorità comunale di Protezione Civile; 

• l’art. 108 del D.Lgs. n. 112/2008 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59/1997”; 

• il D.p.r. n. 194/2001 “Regolamento recante la nuova disciplina della partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”; 

• il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”; 

• la L.R. Veneto n. 13/2022 “Disciplina delle attività di protezione civile”; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione Piano Comunale di Protezione Civile; 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2005, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione Regolamento Gruppo Volontari Protezione Civile; 

• l’art. 2 del sopracitato Regolamento, dispone che “Il Gruppo Comunale gode di una propria autonomia 
funzionale, viene coordinato da un volontario con funzione di referente e responsabile tecnico 
operativo del gruppo stesso, denominato Coordinatore Operativo. Tale Coordinatore Operativo deve 
essere eletto dagli stessi volontari del Gruppo: tale nomina deve essere ratificata dal Comune”; 

 
VISTA la nota protocollo n. 2013 del 03.06.2019, a firma della Sig.ra Valentina Bovolenta, la quale 
ufficializzava formalmente le proprie dimissioni dal ruolo di Coordinatore del Gruppo Volontari Protezione 
Civile del Comune di Papozze; 
 
ACCERTATO che a causa di vari avvicendamenti e successivo periodo di emergenza dovuto alla Pandemia 
da Sars-CoV 2, non è stato possibile attivare l’iter procedurale di consultazione dell’Assemblea dei Volontari, 
al fine di proporre al Sindaco un nominativo condiviso quale sostituto del Coordinatore dimissionario il quale, 
tuttavia, dava disponibilità a coadiuvare il Gruppo nel periodo transitorio; 
 
VISTA l’espressione del voto dell’Assemblea dei Volontari tenutasi il 16.02.2023 la quale proponeva quale 
nuovo Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Papozze il Sig. Francesco Canato; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un nuovo Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile di Papozze in sostituzione della Sig.ra Valentina Bovolenta e di individuarlo nella persona del 
Sig. Francesco Canato, da tempo volontario di Protezione Civile ed in possesso delle adeguate competenze; 
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DECRETA 
 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.06.2005, quale Coordinatore 
Operativo protempore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Papozze, il Sig. 
Francesco Canato, nato a Adria (RO) il 06.10.1980, residente a Papozze (RO) in Borgo Santi n. 22, 
C.F. CNTFNC80R06A059Y; 
 

2. Di dare atto che: 

• Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività; 

• Nell’esercizio delle proprie funzioni, deve attenersi alle disposizioni contenute nel 
Regolamento Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Papozze; 

• L’incarico viene svolto in modo gratuito, per spirito di servizio. 
 

DISPONE 
 

• la trasmissione del presente atto a: 

− Prefettura di Rovigo: protocollo.prefro@pec.interno.it; 

− Regione Veneto – Dipartimento Protezione Civile: 
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it; 

− Provincia di Rovigo – Servizio Protezione Civile: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it; 

− Sig. Francesco Canato; 
 

• la pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune di Papozze e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

 

 IL SINDACO 
 Pierluigi Mosca 

   Il presente documento è sottoscritto con 
   firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005. 
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