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OGGETTO:
APPROVAZIONE TESTO "CONVENZIONE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DI SERVZI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI TERRITORI
DEI COMUNI ADERENTI E DELLA POPOLAZIONE IVI RESIDENTE"

 
 
L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

FUMAGALLI LUIGI X
MARGUTTI PAOLO X
VERNA ANTONIO X
BOUDDA JAAFAR X
VENTURINI ANNA X
MARIANI MARIA LUISA X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
CANTILE NICCOLO' X
DE MARCHIS FRANCESCO X
PECCOLO LORENA X
PESENTI LUCA MARIA X
COLOMBO SIMONE X

 
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Il sig. LUIGI FUMAGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
  
RILEVATO che risulta attualmente scaduta la Convenzione per la gestione associata dei
Gruppi di Protezione Civile fra gli appartenenti al COM 18 e per proseguire tale attività risulta
d'interesse pubblico attivare, in senso più ampio, una gestione associata di servizi finalizzati
alla tutela dei territori dei Comuni aderenti e della popolazione ivi residenti anche in ordine ad
attività di Protezione Civile;
 
PRESO ATTO che successivamente ad incontri avuti fra tutti gli Enti già appartenenti al COM
18 è emersa quindi la volontà di proseguire nell’attività di collaborazione comune con la
stesura di testo da approvarsi dai rispettivi Consigli Comunale dei Comuni aderenti per
fronteggiare finalità d’interesse comune anche di Protezione Civile.
 
EVIDENZIATO pertanto che l’attivazione di tale convenzione permetterà altresì di far fronte,
congiuntamente, a situazioni di criticità o emergenze, anche non preventivabili, mettendo a
disposizione risorse umane e strumentali atte ad ottimizzare quanto necessario;
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione è favorevole ad istituire sistemi di convenzioni
sovracomunali atti ad unire risorse per la tutela degli interessi e della sicurezza pubblica
avendo fra l’altro già in essere Convenzioni per la gestione associata Sovracomunale del
Servizio di Polizia Locale mediante l’istituzione di Servizio Sovracomunale Convenzionato
“Martesana Est” e avendo aderito al Patto per la Sicurezza attraverso regime di mutuo
soccorso fra le Polizie Locali dell’Adda.
 
VISTO l’allegato schema della Convenzione predisposta per formalizzare gli intenti precitati;
 
DATO ATTO che detta Convenzione non produrrà spesa aggiuntiva a carico degli enti
partecipanti oltre a quanto già previsto nel COM 18 e trattasi di attività gestionale;
 
UDITO il Sindaco che dà lettura della nota di presentazione dell’argomento di seguito
riportata:
“Attualmente è scaduta la Convenzione per la gestione associata dei Gruppi di Protezione
Civile fra gli appartenenti al COM 18.
I Comuni aderenti, con il Comune di Cassano d'Adda quale coordinatore, hanno elaborato un
nuovo testo di convenzione, identico per tutti e da approvarsi nei rispettivi Consiglio
Comunali, la cui attivazione/rinnovo permetterà di far fronte, congiuntamente, a situazioni di
criticità o emergenze, anche non preventivabili, mettendo a disposizione risorse umane e
strumentali atte ad ottimizzare quanto utile.
La finalità è di perseguire attività d'interesse pubblico che permetta, in caso di necessità,
attraverso la creazione di un più ampio modello di collaborazione, una gestione associata di
servizi finalizzati alla tutela dei territori dei Comuni aderenti e della popolazione in questi
residenti, anche in ordine ad attività di Protezione Civile parte integrante dell'accordo.
Tale rapporti permetteranno, qualora necessario, di creare sinergie fra Enti con la possibilità
di aiuto reciproco e altresì di avere una Protezione Civile costantemente aggiornata ed istruita
in tempi di quiete oltre che dinamica e non limitata al limite territoriale non compromettendo
così la possibilità di interventi/aiuti/interscambi (anche strumentali) in caso di criticità in altri
Enti e viceversa.
Come Amministrazione siamo da sempre favorevoli ad istituire sistemi di convenzioni
sovracomunali atti ad unire risorse per la tutela degli interessi e della sicurezza pubblica
essendo stati fra i primi a stipulare Convenzioni per la gestione associata Sovracomunale del
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Servizio di Polizia Locale mediante l’istituzione di Servizio Sovracomunale Convenzionato
“Martesana Est” oltre che i promotori dell'attuale "Patto per la Sicurezza" attraverso
l'istituzione di regime di mutuo soccorso fra 24 Corpi/Servizi di Polizie Locali dell’Adda
deliberato da altrettanti Consigli Comunali.”
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D. Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  13  
 Favorevoli  13  
 Contrari  0
 Astenuti  0

 
 

 DELIBERA
 

1.   DI APPROVARE l’atto denominato “Convenzione per la gestione associata di servizi
finalizzati alla tutela dei territori dei Comuni aderenti e della popolazione ivi residente”
allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
 
2.  DI DEMANDARE ai Responsabili dei settori competenti tutti gli adempimenti
conseguenti necessari per l’esecuzione del deliberato;
 
3.  DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione allegata;
 

 
 
Allegati: 1
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 18-12-2020
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 57 del 18-12-2020 - Comune di Vaprio d'Adda

 

4


