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APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL  

“GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE” 
 

 
 
Nell’adunanza del 3 novembre 2021 il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal 
Presidente Enzo Greco Lucchina, ha formalizzato il riconoscimento dell’organizzazione denominata 
“Gruppo Volontari di Protezione Civile S. Stefano Quisquina” ed ha approvato all’unanimità il 
relativo Regolamento. 
Il Consiglio Comunale nella sua interezza ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa che già, a 
seguito dell’avviso pubblico per la selezione dei volontari, ha avuto l’adesione di 32 componenti 
per la costituzione di un Gruppo che, senza scopo di lucro, intende persegue il fine della solidarietà 
civile e sociale a tutela della salvaguardia della popolazione di S. Stefano Quisquina dalle 
emergenze. Il Regolamento approvato contiene anche le modalità di ammissione al Gruppo per 
eventuali nuove adesioni di volontari. 
Nella seduta sono state inoltre ratificate con voto unanime due variazioni al bilancio di previsione 
2021/2023 già approvate dalla Giunta Comunale, inerenti alle misure di sostegno all’economia e 
alle politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; una riguardante la 
somma di € 4.602,44, assegnata alla Biblioteca comunale “Giordano Ansalone” dal Ministero della 
Cultura a valere sul Fondo destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria, 
l’altra relativa alla utilizzazione della somma di € 83.380,60, assegnata dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze al Comune di S. Stefano Quisquina e destinata all’adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 
del canone di locazione e delle utenze domestiche. 
E’ stato infine riconosciuto all’unanimità un debito fuori bilancio di € 50.400,19 riguardante i costi 
di conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica sita in contrada “Mailla Soprana”, gestita nei 
primi anni del 2000 dal Comune di Alessandria della Rocca. La somma complessiva dovuta è stata 
spalmata in cinque anni grazie all’accordo transattivo sottoscritto dal Comune di S. Stefano 
Quisquina ed dal Comune di Alessandria della Rocca. 
 

S. Stefano Quisquina, 5 novembre 2021 

  


