
031-15 del 04.09.2015 
Oggetto: Rinnovo convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione “Attività, in ambito 

comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” mediante 
delega alla Unione Montana Alpago.- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che: 

• con la Legge Regionale n. 40 del 28.09.2012 rubricata “Norme in materia di unioni montane” la Regione 
Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani, mirando a 
realizzare la trasformazione delle Comunità Montane in Unioni di comuni; 

• con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2651 del 18 dicembre 2012 sono state dettate disposizioni 
operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012 n. 40; 

• l'art. 7, comma 4, della L.R. 40/2012 prevede che “le Unioni Montane si costituiscono con l'elezione del 
Presidente”; 

• nella seduta del Consiglio dell'Unione Montana Alpago del 14.1.2014, vi è stata l'elezione del Presidente con 
conseguente costituzione dell'Unione Montana ed il suo subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, finanziari, 
economici e patrimoniali dell'estinta Comunità Montana; 

 
 CONSIDERATO che: 

− la legge 24 febbraio 1992 n. 225 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; 

− che la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato l’art. 117 della Costituzione inserendo la 
Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente, spettando quindi alle Regioni la potestà 
legislativa sulla base dei principi fondamentali dettati dalle leggi statali; 

− che la Legge Regionale 13 aprile 2011, n. 11 ha provveduto al conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 ,n.112; 

− che, in particolare, l’art. 108 della Legge Regionale 13 aprile 2011, n. 11 attribuisce alle Comunità montane 
il compito di promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai Comuni appartenenti alla 
Comunità stessa, con specifico riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il 
coordinamento delle Province, e il compito di predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie 
alle funzioni comunali in materia di protezione civile; 

 
 DATO ATTO che: 

• in data 30.04.2010 è stato sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione del Centro Distrettuale 
di Protezione civile dell’Alpago tra i Comuni di Chies d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos 
d’Alpago, Tambre e la Comunità Montana dell’Alpago; 

• in data 04.05.2011 è stata sottoscritta tra i predetti 5 Comuni e la Comunità Montana dell’Alpago la 
convenzione per la promozione e la gestione coordinata delle attività e dei rapporti con le associazioni di 
volontariato operanti nel campo della protezione civile, protezione ambientale, ambulanza e soccorso; 

• in data 04.05.2011 è stata, altresì, sottoscritta dai 5 comuni dell'Alpago e dalla Comunità Montana 
dell'Alpago con l'Associazione onlus “Radio Club Belluno Nucleo Operativo Radio Emergenze” (N.O.R.E.), 
la convenzione per la gestione della rete di radiocomunicazioni alternative di emergenza; 

• in data 12.12.2012 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di primo soccorso e 
ambulanza sul territorio della Comunità Montana dell’Alpago tra la Comunità Montana dell’Alpago ed EVA 
Alpago Onlus; 

 



RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28 dicembre 2012 con la quale la Comunità 
Montana dell’Alpago, ora Unione Montana, è stata delegata all'esercizio in forma associata della funzione 
“attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” con 
approvazione del relativo schema di convenzione;  

 
RITENUTO di procedere al rinnovo della predetta convenzione fino al 31.12.2019; 
 
ATTESA l’urgenza di procedere al rinnovo della convenzione in parola, in quanto l’esercizio associato della 
attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi permette di accedere a 
richieste di contributi regionali di prossima scadenza; 
 
VISTO lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione “attività in ambito comunale, 
di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” mediante delega all’Unione 
Montana Alpago”, allegato sub A) al presente atto; 
 
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 
 
CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione 
dell'esercizio della funzione e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge, di 
“(…) coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali dei Comuni”, oltreché di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e 
razionalizzazione della spesa pubblica; 
 
VISTO l'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
CON voti n. 8 favorevoli,  n. 3 astenuti, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, espressi 
in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di approvare lo schema di convenzione per l’esercizio in forma associata della funzione “attività, in ambito 

comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi’ all’Unione Montana 
Alpago” mediante delega all'Unione Montana Alpago, allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. Di autorizzare il  Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione. 

 
 

Con separata votazione  espressa per alzata di mano, n. 11 favorevoli, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 
267 del 18.08.2000. 

 
*%*%* 

 
PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 

 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 28.08.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 28.08.2015 
       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



p.i.e. Luigi PEDOL 
 
 

Rag. Carmen FACCHIN 
 

 
*%*%* 

 


