
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
          IL   SINDACO                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Finotti Dott. Silvano)                                         (Boniolo Dott. Ernesto)     
    ______________________   ___________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

      Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 09 ottobre 2009  ove resterà esposto per 

15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente 

trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 

_________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto  DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 
 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 

a) che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/11/2009 al 

28/11/2009  (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 
b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 23/11/2009   perché 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  

 

 
Porto Tolle, lì _05/12/2009_   
 
 

IL DIPENDENE INCARICATO 
 

                                              ____________________________ 
 
 

 
 
 

  
 

  
 

 

Nr._272__         del __11/11/2009_____ 
 
Allegati n. __________ 

                                                                     ____________________________________________________________________________________ 

O G G E T T O  
      APPROVAZIONE PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA  

                        RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER IL DISTRETTO RO2 – L.R.58/84  
– BANDO 2009 

 
 

L’anno duemilanove – 2009 – il giorno _11_ (undici) del mese di Novembre alle ore 
14.00 (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 
9, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 

 

N. 

 
COGNOME 

 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco X  

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco X  

3 GIBIN IVANO Assessore X   

4 MANTOVANI SILVANA Assessore X  

5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  X  

6 STOPPA ANGELO Assessore X   

7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  X  

8 PIZZOLI  ROBERTO Assessore X  
 

Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo– Segretario Comunale  
 Il Sig. Finotti Dott. Silvano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica. 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
lì, _11 Novembre 2009____ 

 
COMANDANTE POLIZIA LOCALE 

Trombin Michela 

________________________________________ 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

lì, ___________________ 

 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Battiston Dott. Alberto 
NON DOVUTO 

 
 
 
 



                              LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la Legge n° 255 del 24.02.1992, che istituisce il “Servizio Nazionale di 
Protezione Civile”, che all’art. 6 include fra le componenti del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile anche i Comuni; 
 
Considerato il Decreto Legislativo n° 112 del 31.03.1998 che attribuisce ai 
comuni le funzioni relative all’attività di previsione e gestione degli 
interventi nonché compiti relativi all’adozione di provvedimenti di primo 
soccorso, la predisposizione di piani di emergenza, l’attivazione degli 
interventi urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza delle strutture 
locali di protezione civile; 

 
Vista la Legge Regionale n° 17 del 16.04.1998 che dettaglia le funzioni 
assegnate ai comuni, fra le quali predisposizione dei piani comunali di pronto 
intervento e di soccorso, in relazione ai rischi possibili; 

 
Visto che la Legge Regionale n° 11 del 14.04.2001 disciplina i Comuni 
affinché provvedano ad istituire nell’ambito della propria organizzazione 
tecnico-organizzativa una specifica struttura di protezione civile che 
coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili, gli 
interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita in 
caso di eventi calamitosi in ambito comunale, ad incentivare e sostenere la 
costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile; 
 
Considerata la Legge Regionale n° 58 del 27/11/1984 “Disciplina degli 
interventi regionali in materia di protezione civile”; 
 
Visto che i Sindaci dei Comuni del Distretto RO2 (Ariano nel Polesine, 
Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po) hanno sottoscritto una lettera di intenti 
con l’evidente impegno di procedere nel breve periodo alla costituzione del 
Distretto; 
 
Considerato il Comune di Porto Tolle Capofila del Distretto RO2; 
 
Visto inoltre che il Comune di Taglio di Po con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 51 del 29/10/2009 ha approvato il “Regolamento del Distretto 
di Protezione Civile e Antincendio Boschivo RO2”;  
 
Visto il Progetto “L’azione della Protezione Civile nel Delta del Po” per la 
richiesta di contributo prevista in base alla L.R. n° 58 del 27/11/1984, Bando 
2009; 

 
Atteso che ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla 
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di 
competenza, i pareri favorevoli di: 
-regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
 
Visto il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante :”Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
1. Di approvare il Progetto “L’azione della Protezione Civile nel Delta del 

Po” per la richiesta di contributo prevista in base alla L.R. n° 58 del 
27/11/1984, Bando 2009, per l’importo complessivo pari ad € 99599,00;    
 

2. Di demandare al Comandante della Polizia Locale, Vicecommissario 
Finessi Dr. Maurizio, l’incarico di Responsabile del Progetto;  

 
3. Di dichiarare, con voto unanime, la presente deliberazione, stante 

l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del 
D. Lgs. 18/08/2000, n.267; 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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