COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA
P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

ORIGINALE
Reg. delibere n. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI
"EMERGENZA PUBBLICA" TRA IL COMUNE DI CAZZANO DI
TRAMIGNA E A.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI) SEZIONE
DI VERONA - SQUADRA VALDALPONE. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici, addì quattordici del mese di maggio, alle ore 20:30 convocata in seguito
a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:
Pre/Ass
Contri Maria Luisa
Dalla Riva Sandra
Nordera Alberto
Giordani Vittorio

P
P
P
P

Fiorio Luca
Bello Edoardo
Bacco Carlo

P
P
P

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l’assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini
Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI
"EMERGENZA PUBBLICA" TRA IL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA E A.N.A.
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI)
SEZIONE DI VERONA - SQUADRA
VALDALPONE. APPROVAZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta come segue:
“Si propone l’approvazione della convenzione per il servizio di Protezione Civile in caso di
emergenza pubblica con l’A.N.A. sezione di Verona Squadra Valdalpone , dato che la precedente
convenzione era venuta a scadere. Tale convenzione è composta da 13 articoli che regolano i
rapporti tra ANA e Comune; il comune si impegna a versare un importo minimo di 1.100 € e la
durata sarà di 5 anni.”

Premesso:
- che l'art. 15 della legge 24.02.1992, n. 225, stabilisce che nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al
D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura
di Protezione Civile;
- che ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, il Sindaco è autorità Comunale di Protezione
Civile;
- che il Servizio Nazionale di Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle
associazioni di volontariato ecc. all'attività di prevenzione, previsione, soccorso, in vista o in occasione
di calamità, catastrofi o eventi, di cui alla legge 24.02.1992 n. 225;
- che il Servizio Nazionale di Protezione Civile riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne
assicura il coordinamento;
- che l'Associazione Nazionale Alpini, sezione di Verona, Squadra Valdalpone, è disponibile ad
assicurare il servizio di protezione civile, con l'impegno di risorse umane e di mezzi della stessa
associazione, secondo modalità e termini previsti nello schema di convenzione che composta di n. 13
articoli, si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato:
- che in conformità alla surrichiamata normativa con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.11.2007,
esecutiva, ai sensi di legge, è stata approvata una convenzione con l’Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A. sezione di Verona), Squadra Valdalpone, per il servizio di protezione civile relativa al territorio
comunale;
- che tale convenzione è venuta a scadere;
Ritenuto addivenire alla formalizzazione di una nuova convenzione con l’ A.N.A. sezione di Verona,
Squadra Valdalpone, valevole per il prossimo quinquennio;
Visto lo schema di convenzione, allegato in copia alla presente, composta di n. 13 articoli, disciplinante il
ruolo della surrichiamata associazione nel caso di interventi di “emergenza pubblica”;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche;
Visto lo Statuto del Comune;
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Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000,
Con voti favorevoli 7; contrari--; astenuti-- ; espressi dai n. 7 Consiglieri votanti,
DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione, da
sottoscrivere con l'Associazione Nazionale Alpini, sez. di Verona, Squadra Valdalpone, per
attività di protezione civile da svolgere nel Comune di Cazzano di Tramigna, che composto di n.
13 articoli, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
che avrà una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione;

2.

Di incaricare il Sindaco del Comune di Cazzano di Tramigna, in qualità di legale rappresentante
del Comune di Cazzano di Tramigna, alla sottoscrizione del sopra citato atto di convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco-Presidente;
Considerata l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa
Amministrazione;
Con voti favorevoli 7 ; contrari--; astenuti ---; espressi dai n. 7 Consiglieri votanti,
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI
"EMERGENZA PUBBLICA" TRA IL COMUNE DI CAZZANO DI
TRAMIGNA E A.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI) SEZIONE
DI VERONA - SQUADRA VALDALPONE. APPROVAZIONE.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
Zampicinini Gabriella

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
Zampicinini Gabriella
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 200
Copia della presente è stata pubblicata all’albo online il _____________ e vi rimarrà per la durata di
15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Cazzano di Tramigna, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134 comma
3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _______________.
Cazzano di Tramigna, lì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini
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