
 

 

1  

Verbale n. 03          Consiglio Direttivo 

L’anno 2020 addi 26 di Aprile in Castrocielo presso gli uffici del Nucleo di 

di Protezione Civile A.N.C. Aquino – Castrocielo e in modalità 

videoconferenza (causa COVID-19), alle ore 17:00, si è riunito il consiglio 

direttivo di predetto nucleo, per discutere e deliberare i seguenti 

argomenti riportati all’ordine del giorno: 

1) Approvazione domanda di n. 5 aspiranti; 

2) Approvazioni spese eseguite in emergenza nel periodo marzo e 

aprile; 

3) Approvazione risanamento e ristrutturazione leggera degli ambienti 

uffici del Nucleo;  

4) autorizzazione pagamento assicurazioni autovetture; 

5) Approvazione pagamento assicurazione volontari (polizza in 

convenzione); 

6) Varie ed eventuali. 

Si accerta la presenza di n. 5 consiglieri su n.5.  

Consiglieri presenti: 

1) Sig. Cassoni Alessandro 

2) Sig. Testa Giovani 

3) Sig. Mastronicola Riccardo 

4) Sig. Francesco Mancone 

5) Sig. Ciaccio Claudio 

Accertato quanto sopra, si dichiara aperta la seduta per cui si inizia a 

discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno: 

Riguardo il punto 1) si approvano le domande di n. 5 volontari aspiranti, 



 

 

2  

che dalla data del 26/04/2020, possono incominciare il loro periodo di 

aspirantato nel Nucleo di Protezione Civile;  

Riguardo il punto 2) Si prende atto e si approvano tutte le spese eseguite 

in emergenza nel periodo marzo e aprile, consistenti in: - D.P.I. per far 

fronte alla pandemia COVID-19 e materiale di pulizia e igiennizzazione 

sede e autoparco;   

Riguardo il punto 3) Si approva l'esecuzione di lavori di risanamento e 

ristrutturazione leggera degli ambienti uffici del Nucleo, consistenti in 

installazione cssonetti, pittura e adegumenti vari degli impianti;  

Riguardo il punto 4) si autorizza il tesoriere ad eseguire i pagamenti delle 

assicurazioni autovetture, in scadenza, nello specifico assicurazione Fiat 

Multipla, assicurazione Nissan King-Kab e assicurazione Minipala CAT; 

Riguardo il punto 5) Si utorizza al cambio di polizza assicurativa dei 

volontri con polizza in convenzione (10 euro a volontaario assicurato) e si 

autorizza altresi il pagamento della stessa.  

Poiche non vi sono altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolata alle 

ore 18:30, fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui 

sopra. 

                                               I consiglieri 


