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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA
ALLA GRANDINE PER MEZZO DI CANNONI AD ONDA D'URTO - CAMPAGNA
2019;

L'anno 2019 , il giorno 08 del mese di Marzo alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA
MAROSTICENSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE PER MEZZO DI CANNONI AD
ONDA D'URTO - CAMPAGNA 2019;

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO che:
- il servizio di difesa antigrandine è stato gestito fino al dicembre 2014 dalla Comunità Montana
dall’Astico al Brenta di Breganze;
- la stessa, a seguito della trasformazione in “Unione dei Comuni” ai sensi della L.R. 28.09.2012 n°
40 e s.m.i. ne è stata impossibilitata ad espletarlo, per cui dal 2015 ne è subentrata l’Unione dei
Comuni del Marosticense, tramite l’Ufficio Protezione Civile, svolgendone le funzioni di Ente
coordinatore al fine di garantire la continuità di tale servizio;
- con provvedimento consiliare n° 15 del 31.07.2018 è stata deliberata l’approvazione della
“Convenzione” per detto servizio a valere per l’anno 2018, successivamente sottoscritta con la
suddetta Unione Montana Marosticense e la cui scadenza era posta al 31.12.2018;

DATO ATTO che con nota datata 21.02.2019 prot. n° 1043, pervenuta in data 21.02.2019 al prot.
com.le n° 0495/19 l’Unione Montana Marosticense ha trasmesso la bozza dello schema di
“Convenzione per la gestione associata del servizio sperimentale di lotta alla grandine per mezzo
di cannoni ad onde choc mod. Jet-Boom” – campagna 2019, richiedendo ai Comuni destinatari, di
provvedere – entro il termine perentorio del 30 marzo 2019 – a trasmettere, qualora interessati,
l’atto completato e digitalmente sottoscritto;

CONSIDERATO che il servizio sperimentale di difesa antigrandine, è stato concepito per l’utilizzo
coordinato e congiunto dei vari cannoni ad onda d’urto dislocati nei Comuni aderenti al progetto,
per cui va ritenuto prioritario garantire la continuità operativa al fine di salvaguardare i beni del
territorio e le varie colture agricole ivi presenti;

RILEVATO che entro il termine perentoriamente indicato dall’Unione Montana (30.03.2019) non
risulta né programmata né programmabile alcuna convocazione del Consiglio Comunale, per cui,
sebbene la competenza in materia sia esplicitamente attribuita dal D. Lgs. n° 267/2000 all’organo
consiliare (rif. art. 42 comma 2 lettera c), risulta comunque necessario ed indifferibile deliberare in
merito al fine di confermare l’adesione per la gestione associata di tale campagna da parte di
questo Comune per il 2019;

VISTA la bozza di convenzione per la gestione associata del servizio sperimentale di lotta alla
grandine per mezzo di cannoni ad onde choc mod. “jet-boom” trasmessa dall’Unione di Comuni del
Marosticense e pervenuta al prot. com.le n° 0856/18 in data 22.03.2018, che si allega sub lett. A)
al presente provvedimento;

DATO ATTO che il Comune di Salcedo è comproprietario con il Comune di Fara Vicentino di un
cannone antigrandine ubicato in località Costalunga di Fara Vicentino e condivide la proposta di
convenzione sopra citata;

RITENUTO a fronte dell’urgenza ed indifferibilità sopra richiamata, di procedere, in sostituzione
dell’organo consiliare ad approvare la “Bozza di convenzione” di cui trattasi sottoponendo il
presente provvedimento a convalida nella prima seduta utile di Consiglio Comunale;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2) di approvare la bozza di convenzione per la gestione associata del servizio sperimentale di
lotta alla grandine per mezzo di cannoni ad onde choc mod. “jet-boom”, già recepita dal Consiglio
dell’Unione Montana con propria deliberazione n° 4 del 12.02.2019 e trasmessa dall’Unione dei
Comuni del Marosticense con propria nota del 21.02.2019, che si compone di n° 10 articoli e che
si allega sub lett. A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-2) di incaricare per la sottoscrizione della convenzione sopra indicata e per i conseguenti
provvedimenti necessari, il geom. Maurizio Covolo, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, in
nome e per conto del Comune di Salcedo, autorizzandolo ad approvare eventuali modifiche e/o
integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di
stipulazione dell’atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;

-3) di sottoporre il presente provvedimento, stante l’urgenza ed indifferibilità all’adozione per le
motivazioni ampiamente esposte in premesse, a convalida da parte dell’organo consiliare nella sua
prima seduta utile;

-4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul
sito internet dello stesso;

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE
PER MEZZO DI CANNONI AD ONDA D'URTO - CAMPAGNA 2019;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 26/02/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 26 febbraio  2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/03/2019 al 06/04/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 01/04/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 22/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/03/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


