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L’anno duemiladieci il quattordici del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 339  DEL  14.06.2010 
 

PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE R.N.R.E. 
(RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONI DI EME RGENZA) 
IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 
 
� che la Città di Biella per il concorso alla gestione dell'emergenza e per le attività di 

previsione e prevenzione, in riferimento a quanto stabilito dalla Legge 225/1992, dal 
D.Lgs. 112/1998, dalla L.R. 44/2000 e dalla L.R. 7/2003, nell'ambito del proprio 
territorio, deve dotarsi delle strutture e dei mezzi necessari per I'espletamento delle attività 
attribuite; 
 

� che l'art. 6 comma 1 della legge 225/92 prevede che per l'attuazione delle attività di 
Protezione Civile lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con 
soggetti pubblici e privati, al fine di sviluppare la cooperazione nelle fasi di prevenzione, 
formazione, addestramento ed intervento in caso d'emergenza, in modo da creare sinergia 
con la struttura regionale e le altre forze di Protezione Civile; 
 

� che la Città di Biella può stipulare convenzioni con aziende e associazioni pubbliche e 
private, per assicurare la pronta disponibilità di personale specializzato, da utilizzare nelle 
fasi operative d'intervento a supporto della struttura comunale/intercomunale di protezione 
civile; 
 

� che dal 1983, ad oggi, molte Prefetture e relativi C.O.M. sono state dotate di 
apparecchiature radioamatoriali, gestite ed utilizzate dai radioamatori, sia in caso di reale 
calamità, che in caso di esercitazioni di simulata emergenza; 
 

� che il R.N.R.E. è composta da strutture scritte all’albo regionale del Volontariato di 
Protezione Civile ai sensi dell'Art.6 della L.R.10/1990; 
 

� che il R.N.R.E. è composta da strutture inserite nell'elenco nazionale delle Associazioni di 
Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, e che nell'ambito delle proprie 
attività ha maturato specifiche esperienze nel campo della prevenzione e del pronto 
intervento in caso di calamità; 
 

� che la Città di Biella intende inserirsi in detta rete nazionale delle “Telecomunicazioni 
Alternative di Emergenza” tramite R.N.R.E. utilizzando la “Sala Radio” attrezzata presso 
la propria Sala Operativa di Protezione Civile; 
  

 Preso atto che l'operatività delle postazioni radioamatoriali presenti presso la Sala 
Operativa Città di Biella di Protezione Civile può essere garantita da operatori radio, poiché 
in possesso di idoneo nominativo di riferimento e di idonea licenza per le radiotrasmissioni 
alternative, rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed in conformità con le 
leggi vigenti in materia; 

 
 Vista la disponibilità manifestata in tal senso R.N.R.E., che, oltre ad assicurare 
l'attivazione immediata delle postazioni radio radioamatoriali nella Sala Operativa Regionale 
di Protezione Civile, assicura l'attivazione di sistemi di comunicazione radio, anche mobili, 



funzionali nelle varie fasi degli interventi di protezione civile, garantisce la manutenzione e la 
tenuta in esercizio degli apparati utili per le radiocomunicazioni alternative d'emergenza, e 
cura altresì il coordinamento delle attività nell'ambito della “Sala Radio” costituita presso la 
predetta Sala Informativa di Protezione Civile della Città di Biella; 
 
 Considerato: 

 
� che il Comune di Biella intende potenziare il volontariato per attività di Protezione Civile 

nell'ambito del territorio comunale; 
 

� che l’Associazione R.N.R.E. (Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni di 
Emergenza) formatasi spontaneamente svolge la propria attività di volontariato nel campo 
della Protezione Civile; 
 

� che la suddetta Associazione ha disponibilità di uomini e di tempo per attivarsi a supporto 
del Settore e del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Biella; 

 
 Visto: 
• la Legge n. 266/1991; 
• la Legge n. 225/1992; 
• il D.Lgs 112/1998; 
• la Legge Regionale. 44/2000; 
• il DPR n. 194 del 08/02/01; 
• la Legge Regionale n. 7/2003; 

che riconoscono il valore e la funzione sociale del Volontariato e ne promuovono 
l'autonomo sviluppo e la collaborazione con gli Enti istituzionali locali; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA  

 
1. di dare incarico al Dirigente del Settore Protezione Civile, o suo delegato, alla redazione 

di apposita convenzione in materia ed alla firma a nome e per conto del Comune di Biella; 
 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


