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CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE 

“ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE 

CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI” MEDIANTE DELEGA 

ALLA UNIONE MONTANA ALPAGO 

 

 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno                                del mese di                              , presso la sede 

dell'Unione Montana Alpago in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945, n. 1, 

 

TRA 

 

L'UNIONE MONTANA ALPAGO, con sede in Tambre (BL) Piazza 11 gennaio 1945, n. 1, C.F. E P.IVA 

00208400259, rappresentanta del Presidente pro tempore Gianluca Dal Borgo, il quale interviene 

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del ________, dichiarata 

immediatemente eseguibile; 

 

E 

 

- il COMUNE DI CHIES D'ALPAGO, con sede in Chies d'Alpago, P.zza Roma n. 1, C.F. 00206480253, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore Gianluca Dal Borgo, il quale interviene nel presente atto 

in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______ dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

- il COMUNE DI FARRA D'ALPAGO, con sede in Farra d'Alpago, via Matteotti n. 2/c, C.F. 

00185920253, rappresentato dal Sindaco pro tempore Floriano De Pra, il quale interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______  dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 

- il COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO con sede in Pieve d'Alpago, via Roma n. 31, C.F. 00206340259, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore Umberto Soccal, il quale interviene nel presente atto in 

forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______  dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

- il COMUNE DI PUOS D'ALPAGO con sede in Puos d'Alpago, Piazza Papa Luciani n. 7, C.F. 

00208410258, rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonio Dazzi, il quale interviene nel 

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______  dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

 

- il COMUNE DI TAMBRE, con sede in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945,  P.I. 00204440259, 

rappresentato dal Sindaco pro tempore Oscar Facchin, il quale interviene nel presente atto in 

forza della deliberazione consiliare n. ____ del ______  dichiarata immediatamente eseguibile; 
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di seguito detti anche Enti deleganti; 

 

PREMESSO 

 

1. 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; 

 

2. 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; 

 

3. 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; 

 

4. 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; 

 

5. 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 ora Unione Montana 

Alpago; 

 

6. che in data 04.05.2011 è stata sottoscritta tra i predetti 5 Comuni e la Comunità Montana 

dell’Alpago, ora Unione Montana 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; 

 

7. che in data 04.05.2011 è stata, altresì, sottoscritta dai 5 Comuni dell'Alpago e dalla Comunità 

Montana dell'Alpago, ora Unione Montana Alpago, con l'Associazionoe onlus “RadioClub Belluno 

Nucleo Operativo Radio Emergenze” (N.O.R.E.), la convenzione per la gestione della rete di 

radiocomunicazioni alternative di emergenza; 
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8. che in data 12.12.2012 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di primo 

soccorso e ambulanza sul territorio dell'Unione Montana Alpago tra la Comunità Montana 

dell’Alpago, ora Unione Montana Alapgo,  ed EVA Alpago Onlus; 

 

9. che, in base alle disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. n. 78/2010 come 

modificati dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, i comuni appartenenti o 

appartenuti a Comunità Montane con popolazione fino a 3.000 abitanti sono obbligati ad 

esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali; 

 

10. che l’art. 14, comma 27, lett. e) del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 95/2012, prevede tra 

le funzioni fondamentali dei Comuni le “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 

civile e di coordinamento dei primi soccorsi”; 

 

INDIVIDUATA l'Unione Montana Alpago quale ambito territoriale ottimale per la gestione associata 

della funzione fondamentale in oggetto, anche ai sensi della L.R. 40/2012; 
 
VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – OGGETTO 

1. Con la presente convenzione i Comuni di Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos 

d'Alpago e Tambre conferiscono all'Unione Montana Alpago, tutte le “attività, in ambito comunale, 

di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”. 

 

ART. 2 – FINALITA' 

1. La presente convenzione ha lo scopo di potenziare e migliorare il servizio di protezione civile 

dei singoli Comuni, garantendo uniformità, continuità, economicità, efficacia, efficienza e 

tempestività della gestione del servizio e degli interventi di protezione civile nel territorio dei 

Comuni stessi. 

2.   In particolare, gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: 

a) verifica, aggiornamento e coordinamento dei Piani di Protezione Civile Comunali; 

b) predisposizione e realizzazione delle iniziative di informazione alla popolazione; 

c) organizzazione di esercitazioni; 

d) ottimale gestione dei rapporti con le organizzazioni di volontariato; 

e) coordinamento dei primi soccorsi; 

f) valorizzazione delle professionalità degli operatori 

g) ogni altra attività prevista dalle norme di legge. 

 

ART. 3 – AMBITO TERRITORIALE 
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1. L'ambito territoriale per l'esercizio associato delle attività di pianificazione di protezione civile 

e di coordinamento dei primi soccorsi è individuato nel territorio dei Comuni della presente 

convenzione. 

 

ART. 4 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

1.  E' istituito un ufficio per la gestione comune delle attività oggetto del presente atto. 

2. La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie ed ogni altra specificazione circa 

l'organizzazione del lavoro sarà definita periodicamente dalla Giunta dell’Unione e i relativi costi 

verranno ripartiti in parti uguali tra i Comuni. 

3. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione il personale necessario avvalendosi di 

professionalità interne. 

4. L'individuazione del personale avverrà nel rispetto della normativa vigente e dei rapporti 

sindacali previsti  sulla base delle proposte delle Amministrazioni di appartenenza. 

5. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti della gestione associata sono adottati 

dall’Unione Montana. 

6. Presso ogni Comune deve essere individuato un referente per lo sviluppo delle attività di 

competenza comunale previste dal presente atto e il raccordo con il personale addetto alla 

funzione associata. 

 

ART.  5 – FUNZIONI, ATTIVITA' E SERVIZI OGGETTO DI DELEGA – INDIVIDUAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ENTE DELEGATO 

1. La delega riguarda le attività di pianificazione e prevenzione, nonché coordinamento dei primi 

soccorsi. 

2. In una prima fase, il personale assegnato alla funzione effettuerà una verifica dei Piani di 

Protezione Civile Comunali e di quanto attualmente esistente in materia di Protezione Civile al 

fine di predisporre un documento ricognitivo intercomunale, per giungere successivamente e 

progressivamente al completo esercizio delle seguenti attività: 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

a) verifica, aggiornamento e coordinamento dei Piani di Protezione Civile Comunali; 

b) predisposizione e realizzazione in forma coordinata e unificata delle iniziative di informazione 

alla popolazione; 

c) promozione di attività formativa professionale per i tecnici pubblici e del volontariato ed 

attività informativa; 

d) coordinameno degli uffici decentrati e/o dei referenti di ciascun Comune; 

e) relazioni esterne con Comuni, Regione, Provincia, gruppo di coordinamento e altri Enti o 

soggetti competenti; 

f) attività di impulso e informazione in merito agli adempimenti di competenza delle 

amministrazioni comunali; 
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g) promozione e gestione coordinata delle attività e dei rapporti con le associazioni di 

volontariato operanti nel campo della protezione civile, protezione ambientale, ambulanza, 

soccorso e sottoscrizione delle relative convenzioni; 

h) organizzazione di esercitazioni; 

i) gestione e manutenzione del Centro distrettuale di Protezione civile. 

 

MISURE IN EMERGENZA 

m) istituzione di un unico servizio di reperibilità; 

n) organizzazione e gestione di squadre operative di pronto intervento, secondo le modalità 

previste nei Piani di Protezione Civile Comunali; 

l) acquisizione di mezzi operativi comuni e relativo utilizzo; 

o) coordinamento post-emergenza. 

 

ART. 6 – ATTIVITA' CHE RESTANO NELLA COMPETENZA DEI COMUNI 

1.  Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è Autorità di Protezione Civile che, al 

verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel 

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. 

2.  Rimangono, inoltre, di competenza dei singoli Comuni: 

a) l'approvazione dei Piani di Protezione Civile Comunali; 

b) l'assistenza tecnica all’Unione nei modi e nelle forme concordate; 

c) le operazioni post-emergenza per il ripristino delle normali condizioni di vita, con il 

coordinamento dell’Unione; 

d) il finanziamento delle spese di propria competenza e la compartecipazione nelle spese 

derivanti dal presente atto. 

 

 

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE 

1. Per l'attuazione degli obiettivi del presente atto, organo di indirizzo e vigilanza è la Giunta 

dell'Unione Montana che si esprime con pareri obbligatori e vincolanti sulle delibere dei 

competenti organi di governo. 

2. La Giunta dell'Unione Montana stabilisce annualmente: 

 a) gli indirizzi e gli obiettivi della funzione associata; 

 b) il budget assegnato al servizio associato; 

 c) le linee direttive sugli eventuali acquisti di beni e servizi. 

3. La Giunta dell'Unione Montana viene sentita dal personale della gestione associata per le 

decisioni operative di carattere non ordinario. 

4. La Giunta dell'Unione Montana effettua controlli periodici, almeno semestrali, sull'andamento 

della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la 

rispondenza ai programmi delle rispettive Amministrazioni. 
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ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE 

1. Il presente atto decorre dal 1° gennaio 2015 e ha una durata di 5 anni.  

 

ART. 9 – RECESSO 

1. Il presente atto si intenderà risolto nei seguenti casi: 

a) scioglimento dell'Unione Montana Alpago salvo l'ipotesi contemplata dall'art. 13, comma 3, 

della presente convenzione; 

b) attribuzione delle funzioni in materia ad altri organismi, per effetto di norme statali e/o 

regionali; 

c) recesso consensuale e contestuale di tutte le Amministrazioni interessate; 

d) recesso volontario di singole amministrazioni con preavviso di almeno 6 mesi e con 

decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, previa adozione di apposita deliberazione 

consiliare che preveda il ripiano di eventuali perdite debitorie a carico. Resterà in tal caso a 

carico del singolo Comune recedente il rimborso di eventuali contributi pervenuti alla gestione 

associata. 

2. Nell'ipotesi di fusione e/o incorporazione dei Comuni che sottoscrivono la convenzione, il 

presente atto sarà automaticamente recepito dal nuovo Ente senza bisogno che venga 

nuovamente adottata dai consigli comunali e dall'organo competente del nuovo ente. 

 

ART. 10 – BENI E STRUTTURE 

1. La sede del Centro Distrettuale di Protezione Civile dell'Alpago è a disposizione della gestione 

associata in oggetto. Parimenti le sedi operative, gli strumenti e le attrezzature dei singoli comuni 

e dell'Unione Montana sono posti a disposizione della gestione associata. 

2. L'acquisto di nuovi beni per la gestione associata e le modalità di assunzione della relativa  

spesa sarà deciso dalla Giunta dell'Unione. 

 

ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI 

1. I costi complessivi per la realizzazione delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di 

protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi sono sostenuti dall'Unione Montana 

dell'Alpago con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari. 

2. I Comuni si impegnano a sostenere in parti uguali tra loro il costo del personale che sarà 

destinato alla funzione suddetta. Saranno, quindi, rimborsate al Comune di appartenenza le 

relative spese. 

3. Rimane confermato quanto previsto nell'Accordo di programma sottoscritto dai Sindaci 

relativamente al Centro distrettuale di Protezione Civile dell'Alpago e nella convenzione per la 

promozione e gestione coordinata delle attività e dei rapporti con le associazioni di volontariato 

operanti nel campo della protezione civile, ambientale, ambulanza e soccorso. 

 

ART. 12 – ALTRI RAPPORTI 

1. E' onere dei Comuni trasmettere all’Unione ogni atto o documentazione necessario per 

l'esercizio della funzione. 
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ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO 

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, gli Enti partecipanti si impegnano a 

trovare soluzioni condivise. 

2. Eventuali modifiche o deroghe al presente atto potranno essere apportate dai Consigli di 

ciascun Ente con atti aventi le medesime formalità della presente. 

3. Nell'ipotesi che l'Unione Montana Alpago assuma una veste giuridica diversa, il presente atto 

sarà automaticamente recepito dal nuovo Ente senza bisogno che venga nuovamente adottata dai 

consigli comunali e dall'organo competente del nuovo ente. 

4. Il presente atto si affianca e recepisce i precedenti atti in materia di protezione civile: 

1. 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 – sottoscritto in data 30.04.2010; 

2. convenzione tra la Comunità Montana dell'Alpago e i 5 Comuni dell'Alpago 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 – sottoscritta in 

data 04.05.2011; 

3. convenzione tra i 5 comuni dell'Alpago e la Comunità Montana dell'Alpago con l'Associazione 

onlus “RadioClub Belluno Nucleo Operativo Radio Emergenze” (N.O.R.E.), per la gestione della 

rete di radiocomunicazioni alternative di emergenza – sottoscritta in data 04.05.2012; 

4. convenzione tra la Comunità Montana dell’Alpago e EVA Alpago Onlus per la gestione del 

servizio di primo soccorso e ambulanza sul territorio della Comunità Montana dell’Alpago – 

sottoscritta in data 12.12.2012; 

che rimangono pienamente validi ed operanti. 

 

ART. 14 – REGISTRAZIONE 

Il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella “B” allegata al D.P.R. 

26.10.1972 n. 642, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 

131. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

L'Unione Montana Alpago______________________________________________ 

Il Comune di Chies d’Alpago      ________________________________________ 

Il Comune di Farra d’Alpago      ________________________________________ 

Il Comune di Pieve d’Alpago      ________________________________________ 

Il Comune di Puos  d’Alpago      ________________________________________ 
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Il Comune di Tambre                   ________________________________________ 

 
 


