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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: PROGETTO PIANI SICURI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE
CIVILE COMUNALI. ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PROVINCIA
DI VICENZA E DALLA PREFETTURA DI VICENZA;

L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 08:30 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: PROGETTO PIANI SICURI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI
PROTEZIONE CIVILE COMUNALI. ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA
DALLA PROVINCIA DI VICENZA E DALLA PREFETTURA DI VICENZA;

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo hanno
costituito l’Unione Montana “Astico” in attuazione della L.R. n. 40/2012;
- che l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 40/2012 prevede che “L’unione montana costituisce in via
prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle
aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali”;
- che l’ambito ottimale per la gestione delle funzioni e servizi comunali è stato definito con la
D.G.R. n. 771 del 21/05/2013, integrata per quanto riguarda il territorio di interesse con la D.G.R.
n. 2274 del 27/11/2014, che individua l’area dell’odierna Unione Montana “Astico” originata dalla
divisione dell’originaria Comunità Montana “dall’Astico al Brenta”;
- che i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo hanno
deciso, con provvedimenti dei rispettivi consigli comunali, di delegare e conferire all'Unione
Montana Astico l’intera funzione inerente la Protezione Civile;
- che con deliberazione n. 12 del 3.08.2015 del Consiglio dell'Unione Montana è stata accettata la
delega da parte di tutti i Comuni della funzione relativa alle “attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi” di cui all'art. 14, comma
27, lett. e) del decreto legge n. 78/2010, ed è stata approvata la “Convenzione per il conferimento
all'Unione Montana Astico della funzione di Protezione Civile”, successivamente sottoscritta dai
Comuni e operativa dal 28.08.2015;

VISTI
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante [--results--]“Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile” ed in particolare gli articoli 6, 11 e 18, oltre all’art. 15 che espressamente definisce
il Sindaco come Autorità comunale di protezione civile;
- il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001, n. 194, “Regolamento recante
nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 recante “Indirizzi operativi
per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile”;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato” ed in particolare gli
articoli 4 e 7;
- l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112 che definisce le funzioni assegnate agli
enti locali e tra queste l’individuazione del Comune come luogo di attuazione delle attività di
previsione, prevenzione e gestione degli interventi nonché compiti relativi l’adozione di
provvedimenti di primo soccorso, la predisposizione dei piani di emergenza, l’attivazione degli
interventi urgenti, l’utilizzo del volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile;
- l’art. 14, comma 27, lett. e) del D.L. n.78/2010, come modificato dal D.L. n.95/2012, che prevede
tra le funzioni fondamentali dei Comuni le “attività, in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”;
- l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
- l’art. 7 della Legge Regionale 16 aprile 1998 n.17;
- l'art. 108 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n.11 che indica le funzioni della Comunità
montana (oggi Unione Montana) in materia di protezione civile;
- l’art. 109 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n.11, che prevede che i Comuni provvedano:
“a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo
accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una
specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e
umane disponibili;
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b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi
calamitosi in ambito comunale;
d) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile,
al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di
concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore”.

CONSIDERATO che
 la Prefettura di Vicenza, unitamente all'Amministrazione Provinciale ed in collaborazione

con l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) si è fatta promotrice di un
progetto per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile Comunali denominato “Progetto
Piani Sicuri” che si propone di rivedere ed aggiornare i piani comunali in un'ottica di ambito
territoriale caratterizzato da rischi omogenei (Distretto di Protezione Civile);

 tale progetto, il cui costo è stato quantificato in € 46.000,00 e che si svilupperà in un
biennio, è stato illustrato  ai Comuni capofila dei dieci C.O.M. (Centro Operativo Misto) in
cui è attualmente suddivisa la Provincia di Vicenza e prevede il cofinanziamento del
progetto stesso da parte dei comuni oltre che della Provincia di Vicenza per un importo di €
13.000,00 annui, mentre la restante spesa è a carico dello IUAV;

 il nostro Comune, assieme ai Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino,
Lugo di Vicenza, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Salcedo e
Schiavon fa parte del C.O.M. con a capo fila il Comune di Breganze, il quale a suo volta ha
trasferito la funzione di Protezione Civile all'Unione Montana Astico;

VISTA la nota prot. 19724 del 16/3/2017 della Provincia di Vicenza  riportante la bozza di
ripartizione della spesa tra i Comuni della provincia stessa sulla base della popolazione residente

PRESO ATTO che
 la spesa a carico del C.O.M. di Breganze è stata quantificata in € 1.562,00 annui ed in

particolare che quella relativa al nostro Comune assomma ad €. 32,00 annui;
 la Provincia, con la nota richiamata, chiede l'accettazione del riparto di spesa al fine di dare

attuazione immediata all'accordo con lo IUAV e conseguente avvio del progetto;

RITENUTO valido il progetto presentato ed opportuno accettare la ripartizione proposta e far
confluire all'Unione Montana Astico, a cui il comune capofila di Breganze appartiene, l'importo a
carico di questo Comune affinchè la stessa si faccia parte attiva nei confronti della Provincia e
provveda a versare la somma per conto del nostro e dei restanti comuni appartenenti al C.O.M. ;

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;

DELIBERA

- di prendere atto della proposta presentata dalla la Prefettura di Vicenza, unitamente
all'Amministrazione Provinciale ed in collaborazione con l'Istituto Universitario di Architettura di
Venezia (IUAV)  di un progetto per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile Comunali
denominato “Progetto Piani Sicuri” che si propone di rivedere ed aggiornare i piani comunali in
un'ottica di ambito territoriale caratterizzato da rischi omogenei (Distretto di Protezione Civile);
- di aderire al progetto stesso ed accettare la ripartizione proposta dalla Provincia di Vicenza
relativamente alla spesa a carico dei Comuni che prevede una quota a carico del nostro ente,
appartenente al C.O.M. Di Breganze, di €. 32,00 annui per un totale di €. 64,00;

- di demandare al Responsabile del servizio competente la successiva operatività connessa al
presente atto;

- di far confluire all'Unione Montana Astico, a cui il Comune capofila di Breganze appartiene,
l'importo a carico di questo Comune affinchè la stessa si faccia parte attiva nei confronti della
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Provincia e provveda a versare la somma per conto del nostro e dei restanti Comuni appartenenti
al C.O.M. ;

- di trasmettere il presente provvedimento all'Unione Montana Astico;

- di comunicare 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.

* * * * *
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OGGETTO: PROGETTO PIANI SICURI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI PROTEZIONE
CIVILE COMUNALI. ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA PROVINCIA DI VICENZA
E DALLA PREFETTURA DI VICENZA;

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 29/03/2017 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 31 marzo     2017

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 14/04/2017 al 29/04/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 14/04/2017

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 24/04/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 14/04/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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

Lì  14/04/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


