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Deliberazione n° 07
del 27/02/2015

Oggetto:
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’A.N.A. –
GRUPPO DI LAVERDA FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI AD
INFRASTRUTTURE DI USO PUBBLICO SUL
TERRITORIO COMUNALE NELLA VALLATA DEL
LAVERDA;.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del
mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il territorio comunale è contraddistinto nella parte est che confina con i Comuni di Lusiana,
Marostica, Molvena e Fara Vicentino, dalla c.d. “vallata del Laverda” ove insiste la ex strada consorziale “del
Laverda” e, nella propaggine estrema a nord-est è ubicato il centro abitato di “Laverda” che, per la sua
posizione geografica, risulta un agglomerato abitativo che si estende in quota parte tra i Comuni di Salcedo,
Lusiana e Marostica, e, dista dal centro abitato di questo Comune sette chilometri;

RILEVATO che il Comune di Salcedo dispone di un’unica figura esterna (operaio) impegnato sull’intero
territorio comunale (6,42 Kmq.) con tutte le incombenze conseguenti sulle infrastrutture (stradali, edilizie,
cimiteriali, territorio, ecc.) che competono all’Ente per cui risulta da tempo impossibile garantire in tali
condizioni un totale espletamento dei compiti se non avvalendosi di supporti esterni;

PRECISATO che da tempo l’Amministrazione Comunale ha stipulato una specifica convenzione con
l’Associazione Protezione Civile Salcedo per poter supportare, in alcuni interventi, il proprio personale, che
proprio recentemente è stata rinnovata (periodo 2014/2016) in forza di deliberazione di C.C. n° 29 del
16.09.2014, ma che, per la maggiore parte degli interventi è circoscritta alle zone del capoluogo ove più
insistono le infrastrutture comunali di uso pubblico;

DATO ATTO che il territorio che coincide con la Vallata del Laverda e la relativa arteria stradale, anche in
considerazione della distanza dal centro abitato, non può essere costantemente e giornalmente monitorata
per cui da tempo l’Ufficio Tecnico ed il personale esterno si avvalgono della collaborazione dei residenti per
eventuali problemi, pericoli alla viabilità, segnalazione di danni ecc. intervenendo di conseguenza nel limite
delle disponibilità e delle urgenze verificate;

CONSIDERATO che dette forme di collaborazione hanno permesso di espletare gli interventi con maggiore
rapidità, senza inutili perdite di tempo e con conseguenti minori spese gestionali, rafforzando allo stesso
tempo un rapporto positivo tra cittadino ed ente pubblico con indubbi vantaggi sia sotto il profilo della
pubblica sicurezza sia con un reale contenimento della spesa pubblica, per cui appare opportuno incentivare
tali indirizzi;

RILEVATO inoltre che da qualche anno il locale Gruppo Alpini Laverda, affiliato all’Associazione Nazionale
Alpini, svolge in sinergia con il Comune di Salcedo, e quindi a supporto dell’unico dipendente comunale
esterno di cui dispone il Comune, una serie di interventi che possono essere così sintetizzati:
- intervento di pulizia radicale, anche con l’ausilio ed il supporto di mezzi ed attrezzature meccaniche in
aggiunta a quelli utilizzati dall’ente comunale, della strada ex consorziale del Laverda, con cadenza annuale;
- interventi nel periodo invernale finalizzati al controllo dei pericoli derivanti da formazioni di brina o di
ghiaccio che, per le particolari caratteristiche del percorso stradale (all’interno della vallata e parallelo al
torrente omonimo), costituiscono una particolare insidia per la viabilità, oltre allo spargimento diretto di
prodotti salini nei punti di maggiore criticità;
- interventi di controllo e segnalazione di eventuali problemi connessi alla viabilità della suddetta arteria, in
ordine a caduta di materiale sulla sede viabile, presenza di materiale instabile sulle pareti che aggettano a
monte dell’arteria, ecc.;

PRESO ATTO che lo stesso Gruppo Alpini Laverda ha presentato istanza datata 22.01.2015 e pervenuta al
prot. com.le n° 0156/15 in data 27.01.2015 al fine di ottenere un contributo finalizzato a supportare le spese
che lo stesso affronta per effettuare le operazioni già sopra rubricate;

VERIFICATO che il supporto fornito negli anni passati da detta Associazione è stato sempre a titolo gratuito
e che comunque a fronte del’utilità sociale delle iniziative e degli interventi svolti e sopra elencati appare
opportuno erogare un contributo pari ad €. 500,00 al fine di permettere di fare fronte, almeno in parte, alle
spese vive che la stessa deve affrontare (materiale d’uso, attrezzatura, assicurazione dei volontari, ecc.) e
garantire anche per il futuro tale collaborazione sinergetica con questa Amministrazione;

RITENUTO di incaricare il Responsabile del servizio preposto affinchè provveda all’assegnazione di tutti gli
atti necessari per la formalizzazione della scelta operata da questa Amministrazione;

DATO ATTO che la somma risulta disponibile al capitolo 1059 “Contributi ad associazioni varie” cod.
1.01.0805;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;



VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di dare atto che gli interventi effettuati, anche per gli anni passati, in sinergia con il personale comunale
da parte del locale Gruppo Alpini Laverda, ed interessanti la zona est del territorio comunale (meglio
identificabile come “Vallata del Laverda”) sono finalizzati alla manutenzione e controllo di parte del
territorio comunale e delle infrastrutture ivi ricadenti e riguardano conseguentemente il patrimonio stesso
dell’Ente ed assumono le caratteristiche della pubblica utilità essendo diretti a ridurre i potenziali rischi
per la pubblica incolumità;

2) di assegnare, per le motivazioni in premesse ampiamente rubricate ed a fronte della pubblica utilità che
tale forma di collaborazione rappresenta, un contributo di €. 500,00 a favore dell’Associazione Gruppo
Alpini Laverda avente sede in Lusiana (frazione Laverda, via centro 42/b), al fine di contribuire alle spese
sostenute per gli interventi predetti sul territorio comunale di Salcedo, mediante pagamento da effettuarsi
nella figura dell’attuale Capogruppo sig. Pivotto Giuliano;

3) di dare incarico al Responsabile del servizio preposto affinchè provveda all’erogazione previa assunzione
di tutti gli atti necessari per la formalizzazione della scelta operata da questa Amministrazione
individuando al cap. 1059 cod. 1.01.0805 “Contributi ad associazioni varie” del bilancio di previsione
2015 in corso di stesura che prevede la relativa disponibilità economica;

4) di comunicare l’adozione l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

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

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 27/02/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  27/02/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara
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