COPIA

Deliberazione n° 40
in data 22/12/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
PROTEZIONE CIVILE - AREA OMOGENEA "3". APPROVAZIONE.
L’anno duemilaundici, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI PROTEZIONE CIVILE - AREA OMOGENEA "3". APPROVAZIONE.
(Si allontana dall’aula il Consigliere Orlandino fino alla fine della seduta ).
L’Assessore Chiurato relaziona sul corrente punto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Barbesino chiede quali Comuni facciano parte dell’area e se il Comune di
Vedano sia capofila.
Pur immaginando che lo schema sia vincolato, ribadisce che una seduta di Commissione
sull’argomento sarebbe stata opportuna.
Il Sindaco segnala una certa avversione iniziale alle indicazioni provinciali da parte dei
membri della convenzione in essere per timore di disgregazione. Riferisce come la cosa
sia poi maturata, acquisendo la consapevolezza che aldilà delle occasioni per i bandi, non
si sarebbe intaccato l’attuale. Fa presente come i Sindaci della convenzione abbiano
chiesto a Vedano di rimanere Comune di riferimento.
Non essendovi l’obbligo per i Comuni di aderire e facendo parte dell’area in questione
anche Saronno e Tradate, almeno in una prima fase, il Comune di Vedano sarà
confermato nel coordinamento.
Conclude sottolineando come si tratti di una bella realtà di Protezione Civile, sia a livello
comunale che di zona omogenea.
L’Assessore Chiurato riferisce dei Comuni rimasti della Zona 3.
Il Consigliere Battistella dichiara l’astensione in quanto sarebbe gradito un metodo
diverso anziché un prodotto preconfezionato.
Il Sindaco fa presente come il documento sia stato deliberato dal Consiglio Provinciale.
Il Consigliere Battistella precisa l’intenzione di riferirsi all’Amministrazione che non ha
organizzato un momento d’incontro sul tema.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge 24/02/1992 “Istituzione del servizio nazionale della Protezione
Civile”, ed in particolare:
- l’art.6 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni per le attività di Protezione
Civile, al fine di sviluppare una cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione,
addestramento ed intervento in caso di emergenza;
- l’art.15 che affida le competenze ai Comuni e le attribuzioni al Sindaco quale autorità
di Protezione Civile;
Visto il D.L.vo n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle Regioni e agli Enti Locali”, nel quale sono elencate le funzioni attribuite ai
Comuni in materia di Protezione Civile da attuarsi anche in forma di cooperazione con
altri Comuni;
Considerato il nuovo quadro delle competenze istituzionali in materia di Protezione
Civile, così come definito dalla L.R. 22/05/2004 n.16 “Testo unico delle disposizioni
regionali in materia di Protezione Civile”ed in particolare:
• l’art.2 il quale prevede che al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito
del territorio comunale, il Sindaco assuma la direzione e il coordinamento dei

•

servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi
necessari, anche avvalendosi delle organizzazioni di volontariato operanti a livello
comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla Provincia e
alla Regione;
l’art.2 comma 2 il quale prevede che nell’ambito del sistema regionale di Protezione
Civile i Comuni si dotino, anche attraverso forme associative, di una struttura di
Protezione Civile, coordinata dal Sindaco; tale struttura interviene, in particolare,
per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria
collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla
Regione;

Vista la delibera del Consiglio della Provincia di Varese n.29 del 23/06/2009
“Indirizzi per l’attivazione della struttura di Area Omogenea – Approvazione delle Aree
Omogenee e schemi di convenzione per l’organizzazione del sistema di Protezione Civile in
Aree Omogenee”, con la quale si approvava l’articolazione di n° 5 Aree Omogenee di
Protezione Civile, tra cui l’Area n.3 “Saronno-Tradate”;
Visto l’art.30 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, che prevede al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni o servizi determinati i Comuni e le Province possano stipulare
fra loro apposite convenzioni;
Considerato che a seguito della riunione dei Sindaci del 05/12/2011 presso la
Provincia di Varese è stato individuato, quale capo convenzione della suddetta Area
Omogenea 3, il Comune di Vedano Olona;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 200 n.267, in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti n.13 favorevoli, nessun contrario e n.2 astenuti (Battistella-Vallino)
espressi in forma palese, essendo n. 15 i Consiglieri presenti di cui n.13 votanti
DELIBERA
1) di approvare, per quanto richiamato in premessa, la convenzione per l’esercizio
in forma associata delle funzioni di Protezione Civile – Area Omogenea 3 denominata
“Saronno – Tradate” , composta da n° 13 articoli , che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente documento (Allegato A);
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti n.13 favorevoli, nessun contrario e n.2 astenuti (Battistella-Vallino)
espressi in forma palese, essendo n. 15 i Consiglieri presenti di cui n.13 votanti
DELIBERA
1) di dichiarare, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134 4° comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ………… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………...……….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……22/12/2011…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

