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Modifica Convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale E) di
Protezione civile tra i Comuni di Balestrino, Castelvecchio R. B., Erli, Nasino e Zuccarello a seguito
dell'adesione
del
Comune
di
Castelbianco.

Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
_______ F.to _______
ESECUTIVITA’

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in prima convocazione i
seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

PRESENTE

NOMINATIVO
[ ] Per decorrenza termini art. 134, 3^ comma, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. N. 267/2000
Il Segretario Comunale
PUGLIA ROSA
_______ F.to _______
==================================================================================
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.8.2000
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, si esprime parere
favorevole.
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Il Responsabile del Servizio
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime parere
favorevole.
Il Responsabile del Servizio
==================================================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
PUGLIA Dott.essa Rosa

ASSENTE

Partecipa alla seduta la Dott.ssa PUGLIA ROSA - Segretario Comunale

5

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco il quale riferisce che il Comune di Castelbianco ha manifestato l’intenzione
di aderire alla Convenzione in oggetto a seguito dello scioglimento della Convenzione con il Comune di
Laigueglia;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 14 comma 31 ter del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come sostituito dall'art. 19
comma 1 lett. b) del D.L. 95/2012. convertito in legge 135/2012, ha previsto l'obbligatorietà per i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità
Montane, dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali elencate al comma 27 del citato articolo 14;

- l’art. 30, comma 4, dello stesso Decreto prevede la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- la L. 225/92, istitutiva del servizio Nazionale di Protezione Civile, ed in particolare l’art. 15 affida le competenze
ai Comuni e le attribuzioni al Sindaco quale autorità di Protezione Civile;- che la Legge 24.02.1992, n. 25, ha
istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l’attuazione della pianificazione di emergenza a
livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- che il D.L. 112/98 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando
in particolare ai Comuni l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi,
stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione dell’emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

- che attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi
dell’emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le
funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la
salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle
telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il
censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto
pubblico comunale;

- che la Legge 24.02.1992, n. 25, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l’attuazione
della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

- nel D.Leg.vo n. 112/98 sono elencate le funzioni attribuite ai Comuni in materia di protezione civile da attuarsi
anche in forma di cooperazione con altri Comuni (art. 108 lett. c punti 3 e 6);

-

in particolare il comma 1, lett. a) ha riformulato le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lett. p) della Costituzione, come di seguito elencate:

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la
riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l-bis) i servizi in materia statistica;

-la L.R. n. 7/2011 in cui si specifica all’art. 2, comma 4, le modalità per la costituzione di unità d’intervento
comunale A.I.B.;
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dalla L. 353/2000
“legge quadro in materia di incendi boschivi” approvato con DGR 1402/2002 e s.m. e i. il quale individua, tra
l’altro, i ruoli e le responsabilità delle Amministrazioni Comunali nella gestione delle proprie squadre A.I.B.;
RILEVATO che a seguito della richiesta del Sindaco del Comune di Castelbianco è necessario modificare la
convenzione di cui sopra come da testo allegato alla stessa sub lett. a);
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico – Geom. Antonello Enrico cat. D) - in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti UNANIMI favorevoli, e nessun contrario resi nelle forme di legge, essendo n. 6 i consiglieri presenti e
votanti e nessun astenuto, esito proclamato ed accertato dal Presidente;

il comma 1, lett. b) ha modificato il contenuto del comma 28 dell’art. 14 del D.L. 31.05.2010, n. 78 prevedendo che
i Comuni interessati esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le
funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l);

DELIBERA
1.

secondo il comma 31 ter dell’art. 14 i Comuni debbono svolgere almeno 3 funzioni fondamentali tra quelle sopra
indicate entro il 1° gennaio 2013, ulteriori 3 funzioni entro 30 settembre 2014 (termine inizialmente fissato al
30/06/2014 e poi prorogato dall’articolo 23, comma 1-quinquies del DL n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014)
e tutte le restanti funzioni entro il 31 dicembre 2014;
-

la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all’ affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più congeniale agli
obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;

Di approvare la nuova Convenzione tra i Comuni di Balestrino, Castelvecchio R.B., Erli, Nasino e
Zuccarello, per la Gestione Coordinata Dei Servizi Di Protezione Civile E A.I.B. dando atto che la stessa è
stata modificata limitatamente all’adesione del Comune di Castelbianco nel nuovo testo di convenzione tra
i Comuni aderenti allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di confermare tutto quant’altro approvato con le precedenti deliberazioni non modificato con la presente
deliberazione.
3. di incaricare il Sindaco, o suo delegato, in merito alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
4. di demandare al Responsabile del Servizio competente i necessari conseguenti atti.
2.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

- i Comuni di Balestrino, Castelvecchio r.b., Erli e Zuccarello con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali,
hanno deliberato di esercitare, ai sensi dell’art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato,in forma associata
attraverso la gestione coordinata dei servizi di protezione civile e a.i.b. mediante approvazione di apposita
convenzione;

Con voti UNANIMI favorevoli, e nessun contrario resi nelle forme di legge, essendo n. 6 i consiglieri presenti e
votanti e nessun astenuto, esito proclamato ed accertato dal Presidente;

- l’art. 30 del Decreto Leg.vo n. 267/2000 prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni o servizi
determinati i Comuni e le Province possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del Decreto
Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

DELIBERA

