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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  17 del  27.07.2013 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZION E 

PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLA FUNZION E DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.         
 

 
 

             L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1804 del 22/07/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. 
Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla 
redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente Giust. 
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente 
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente 
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente 
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente 
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente 
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO ) e  
ASSENTI n.   5 (CINQUE)(Rebosio Marco Giuseppe, Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea e 
Sartoris Michele) 
Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono 
in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 1° punto 
dell’ordine del giorno. 
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 17 del 27.07.2013 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.         

 
 

 
 

Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto “ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLA 
FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.”  spiega l’unico argomento posto 
all’ordine del giorno.   
Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano richieste di intervento da parte 
dei Consiglieri Comunali presenti, di conseguenza il Presidente del Consiglio 
Comunale invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, 
sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.                                                             
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il 
seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del 
Consiglio:                                                                                                                         
- Consiglieri presenti  e votanti n.8 (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n. 8 (OTTO), legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. C) del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”.  
 
PREMESSO che l’art. 14 del D.L. n. 78/2010,convertito in Legge n. 122/2010, come modificato 
dall’art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012  stabilisce che i Comuni 
con popolazione non superiore a 5000 abitanti (ovvero 3000 se appartenenti o appartenuti a 
comunità montane) devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma 
dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali previste dall’art. 
21 comma 3 della Legge n. 42/2009 fra le quali rientra anche la funzione “attività, in ambito 
comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”. 
 
RICHIAMATO  l’art. 30 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che contempla la possibilità per 
gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni  al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di Uffici Comuni. 
 
VISTO l’art. 33 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267/2000,  recante "Esercizio associato di 
funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l’esercizio associato di funzioni e 
servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull’individuazione dei soggetti, delle 
forme e delle metodologie per la concreta attuazione. 
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RICHIAMATO l’art. 9 comma 3 della L.R. n.18/2008 che attribuisce alle Comunità montane la 
possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai Comuni, prevedendo che tale 
esercizio sia regolato da apposita convenzione. 
 
PRECISATO che l’art. 14 comma 30 del D.L. 78/2010 demanda alle regioni la competenza a 
definire la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento 
in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni. 
 
VISTO  l’art. 108 del D.lgs. n. 112/1998   che attribuisce ai Comuni l’attuazione degli interventi 
di previsione, prevenzione e di emergenza nell’ambito comunale di riferimento nonché la 
predisposizione dei Piani Comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate 
di cui al Testo Unico degli Enti Locali. 
 
VISTO  l’art. 2 della Legge Regionale Lombardia 22 maggio 2004, n. 16  che definisce in modo 
puntuale le Funzioni di protezione civile dei comuni, da esercitarsi in forma singola o associata. 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità 
di protezione civile ed al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale assume la 
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e 
provvede agli interventi necessari. 
RILEVATO  che è già in essere una convenzione con la “Comunità Montana del Piambello” per 
la gestione della Funzione di Protezione Civile, approvata con Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 34 del 17/12/2012,  esecutiva ai sensi di legge. 
 
CONSTATATA  la necessità di approvare una nuova convenzione in quanto il testo approvato 
con la richiamata  Deliberazione Consiliare n. 34 del 17/12/2012, è stato aggiornato  dalla 
Comunità Montana del Piambello, prevedendo due distinte forme di adesione e delega: delega 
della funzione e delega del servizio. 
 
VISTO ED ESAMINATO  lo schema di convenzione per “la gestione in forma associata della 
funzione di protezione civile comunale e della gestione del servizio di protezione civile per la 
redazione dei piani e coordinamento delle emergenze intercomunali, redazione dei piani e 
gestione delle emergenze” per il periodo  01.01.2013 – 31.12.2015 redatto dalla Comunità 
Montana del Piambello. 
 
PRESO ATTO che lo schema di convenzione, composto da 17 (diciassette) articoli verrà 
approvato dalla Comunità Montana del Piambello ed i Comuni che intendono attivare il servizio 
in questione. 
 
RITENUTO   il sopra citato schema di convenzione – che  viene allegato al presente atto sotto la 
lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale - rispondente alle esigenze del Comune di 
Marzio e pertanto meritevole di approvazione. 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3.  
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. n. 267/2000, recentemente modificato dal Decreto Legge  n. 174/2012 convertito in 
Legge n. 213/2012. 

 



 

 4 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) Di approvare lo schema di convenzione per “la gestione in forma associata della funzione di 
protezione civile comunale e gestione del servizio di protezione civile per la redazione dei piani 
e coordinazione delle emergenze intercomunali”,  per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2015, da 
stipularsi tra la Comunità Montana del Piambello e le Amministrazioni che intendono attivare il 
servizio in questione secondo lo schema che, composto da n.17 articoli , viene allegato al 
presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 
2) Di dare atto di aderire alla forma di gestione di cui all’art. 1 lett. a) dello schema di  
Convenzione  di cui al punto n. 1. 
3) Di dare atto che la presente convenzione sostituisce in toto quella approvata con la 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2012, riconfermando lo stesso periodo di 
inizio e termine. 
4) Di autorizzare il Sindaco, o in sua assenza, il Vicesindaco a sottoscrivere la  nuova 
Convenzione con le Amministrazioni, che approveranno il testo in oggetto. 
5) Di dare atto che gli impegni di spesa conseguenti verranno assunti non appena comunicata la 
spesa da parte della Comunità Montana del Piambello.     
6) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti 
conseguenti alla presente Deliberazione.                              
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:     
- Consiglieri presenti  e votanti n.8 (OTTO); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n. 8 (OTTO), legalmente espressi; 
- voti contrari n. 0 (ZERO). 
          

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
s.m.i..      
 

* * * * * * * * * * * 
 

Sono le ore 11.35 (undici e trentacinque minuti) , quando conclusi l’esame e la votazione degli  
argomenti posti all’ordine del giorno, il Sindaco proclama sciolta la seduta del Consiglio 
Comunale. 

 

 

 
 
 



 

 5 

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad  
 
 

OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZION E 
PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA DELLA FUNZION E DI 
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.         
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio, 22.07.2013 
Il Responsabile del Servizio 

F. to Geom. Maurizio Frontali 
 
 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio,  22.07.2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

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

IL SINDACO 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to Silvia Pascotto  F. to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 23 
SETTEMBRE 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 251/2013. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 23 SETTEMBRE  2013 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 27 LUGLIO 2013.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 23 SETTEMBRE  2013 
 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 Il funzionario incaricato 
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


