VERBALE 2/19 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Il giorno 17 del mese di aprile 2019 presso la Cittadella Regionale nei locali dell'UOA Protezione
Civile si è riunito il Consiglio Direttivo della Consulta del Volontariato di Protezione Civile giusta
convocazione mail del 3/04/2019.
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Constatata la regolarità della convocazione il Presidente Pace dichiara valida la riunione.
Sono presenti in rappresentanza dell'UOA l'Avv. Domenico Costarella e il Dott. Michele Folino
Gallo.
Costarella, in rappresentanza dell'UOA, ricorda al Consiglio alcune scadenza sulle quali l'UOA
attende un contributo da parte della Consulta: il regolamento interno ed il raduno del volontariato.
Sul primo punto all'o.d.g. il Presidente Pace informa il Consiglio sull'incontro avuto con il Dirigente
f.f. Dott. Pallaria. Nel corso del brevissimo colloquio, al quale erano presenti alcuni Consiglieri, è
stato ribadito il supporto da parte della Consulta e del Volontariato Calabrese all'UOA di protezione
civile. Il Dirigente, dopo aver ringraziato il Volontariato tutto per la preziosa collaborazione, ha
evidenziato l'importanza del settore ed ha rappresentato il suo impegno, anche se ad interim,
attraverso i propri collaboratori.

Sul secondo punto all'o.d.g. il Presidente Pace sottopone al Consiglio la discussione sul
Regolamento Interno della Consulta. Rappresenta come i Consiglieri Rocca e Tassoni, giusto
incarico ricevuto nella riunione del 14/02/2019 (verbale n° 1/2019), unitamente all'Avv. Costarella
in rappresentanza della UOA, abbiano proceduto alla revisione del regolamento. Viene data lettura
della bozza allegata alla convocazione dell'odierna riunione. Dopo ampia discussione alla quale
partecipano tutti i Consiglieri il Consiglio delibera di presentare la bozza allegata al presente
verbale all'esame dell'Assemblea ai sensi dell'art. 28 comma 3.
Sul terzo punto all'o.d.g. il Consiglio individua la data del 25/05/2019 ore 9 per la convocazione
dell'Assemblea Regionale con il seguente ordine del giorno: 1) Comunicazioni del Presidente; 2)
Approvazione Regolamento Consulta; 3) Organizzazione Raduno regionale.
Sul quarto punto all'o.d.g. il Presidente introduce la discussione sull'organizzazione del prossimo
raduno regionale del Volontariato. La discussione vede partecipi tutti i Consiglieri che si soffermano
anche sull'esperienza del raduno 2018. Il Presidente precisa come quest'anno l'organizzazione del
raduno sia
demandata dall'UOA al Volontariato per cui appare necessario individuare
preliminarmente il carattere che si vorrà dare all'evento. Il Consiglio delibera di rinviare la
discussione ad una successiva riunione che si fissa sin da ora per il 26/04/2019 ore 15. Seguirà
convocazione.
Sul quinto punto all'o.d.g. il Presidente introduce la discussione sulla richiesta pervenuta in data
15/02/2019 ad istanza del Gruppo Comunale di Catanzaro avente ad oggetto "inserimento
rappresentante gruppi comunali" all'interno del Direttivo della Consulta. Viene data lettura del
documento che risulta sottoscritto dai Gruppi Comunali di Catanzaro, San Vincenzo La Costa,
Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Mongiana, Santo Stefano in Aspromonte, Conflenti, Sorbo San
Basile, Motta Santa Lucia, Isca sullo Jonio, nonchè dai Sindaci di Marcellinara e Martirano
Lombardo. Il Consiglio, preso atto del contenuto della missiva, delibera di trasmettere l'istanza
all'U.O.A. per i provvedimenti che riterrà opportuni.
Non essendovi null'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17;30.
Del che è verbale.
Rimangono allegati al presente verbali i seguenti documenti: 1) Bozza regolamento consulta; 2)
Richiesta gruppi comunali del 15/02/2019.
F.to Il Segretario
(Alessandro Tassoni)

F.to Il Presidente
(Valentino Pace)

