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CONVENZIONE 

PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE MONTANA “ASTICO” 

DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 

TRA: 

- il COMUNE DI BREGANZE (VI) C.F. _____________, 

rappresentato dal Sindaco Piera Campana, la quale 

agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta, in esecuzione della delibera di 

Consiglio comunale n. _____ del _____________; 

- il COMUNE DI CALTRANO (VI) C.F. _____________, 

rappresentato dal Vice–Sindaco Giovanni Zanocco, 

il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta, in esecuzione della delibera di 

Consiglio comunale n. _____ del _____________; 

- il COMUNE DI CALVENE (VI) C.F. _____________, 

rappresentato dal Sindaco Andrea Pasin, il quale 

agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta, in esecuzione della delibera di 

Consiglio comunale n. _____ del _____________; 

- il COMUNE DI FARA VICENTINO (VI) C.F. 

_____________, rappresentato dal Sindaco Maria 

Teresa Sperotto, la quale agisce in nome e per 

conto dell'Ente che rappresenta, in esecuzione 

della delibera di Consiglio comunale n. _____ del 

_____________; 
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- il COMUNE DI LUGO DI VICENZA (VI) C.F. 

84001250244, rappresentato dal Sindaco Robertino 

Cappozzo, il quale agisce in nome e per conto 

dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della 

delibera di Consiglio comunale n. _____ del 

_____________; 

- il COMUNE DI SALCEDO (VI) C.F. _____________, 

rappresentato dal Sindaco Giovanni Antonio 

Gasparini, il quale agisce in nome e per conto 

dell'Ente che rappresenta, in esecuzione della 

delibera di Consiglio comunale n. _____ del 

_____________; 

E 

l’UNIONE MONTANA “ASTICO” C.F. 03969040249, 

rappresentata dal Presidente Marco Sandonà, il 

quale agisce in nome e per conto dell'Ente che 

rappresenta, in esecuzione della delibera di 

Consiglio n. _____ del _____________; 

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 i Comuni  facenti parte dell' Unione montana 

Astico hanno una popolazione complessiva di 
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21.243 abitanti al 31.12.2014; 

- che le vigenti norme che disciplinano 

l'ordinamento degli enti locali rendono 

obbligatoria la razionalizzazione dei servizi al 

fine di contenerne i costi ed incrementarne la 

qualità, l’efficacia e l’efficienza; 

- che le disposizioni di cui all'articolo 14, 

commi da 25 a 31 quinquies del D.L. n.78/2010, 

convertito in L. n. 122/2010 e successivamente 

modificato, disciplinano la gestione in forma 

obbligatoriamente associata delle funzioni 

fondamentali per i Comuni con popolazione fino a 

5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se 

appartengono o sono appartenuti a comunità 

montane; 

- che i Comuni di Caltrano, Calvene e Salcedo sono 

soggetti al succitato obbligo di gestione 

associata delle funzioni fondamentali; 

- che l’art. 14, comma 27, lett. e) del D.L. 

n.78/2010, come modificato dal D.L. n. 95/2012, 

convertito in L. n. 135/2012, prevede tra le 

funzioni fondamentali dei Comuni le “attività, 

in ambito comunale, di pianificazione di 

protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi”; 
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- 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 le funzioni di protezione civile sono 

disciplinate dalla Legge n. 225/1992 e s. m. ed 

ii., dal D. Lgs. n. 112/2008 e s. m. ed ii. e 

dalla Legge della Regione del Veneto n. 11/2001 

e s. m. ed ii.; 

- che la L. R. del Veneto n. 11/2011, all'art. 

108, indica le funzioni della Comunità montana  

in materia di protezione civile e che l'Unione 

montana, in quanto ente subentrante alla 

Comunità montana, svolgerà le relative funzioni;  
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- che le Amministrazioni comunali firmatarie della 

presente convenzione esercitano la funzione di 

Polizia Locale attraverso il Consorzio di 

Polizia Locale Nordest Vicentino;  

- che le Amministrazioni comunali sostengono le 

organizzazioni di volontariato di protezione 

civile e se ne avvalgono per migliorare lo 

standard qualitativo degli interventi in caso di 

emergenza locale nonchè per concorrere alle 

emergenze di entità superiore sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali; 

- che l’art. 5 dello Statuto dell’Unione Montana 

“Astico”, approvato con deliberazione di 

Consiglio n. 3 del 26.05.2015, disciplina il 

conferimento di funzioni e servizi al nuovo ente 

locale che deve avvenire sulla base di atti 

deliberativi comunali; 

- che le Amministrazioni interessate hanno 

approvato lo schema della presente convenzione 

per il conferimento all'Unione Montana "Astico" 

delle funzioni di "Protezione civile" con i 

seguenti atti:  

 Comune di Breganze: deliberazione di Consiglio 

comunale n. __ del ________, esecutiva; 

 Comune di Caltrano: deliberazione di Consiglio 
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comunale n. __ del ________, esecutiva; 

 Comune di Calvene: deliberazione di Consiglio 

comunale n. __ del ________, esecutiva; 

 Comune di Fara Vicentino: deliberazione di 

Consiglio comunale n. __ del _______, 

esecutiva; 

 Comune di Lugo di Vicenza: deliberazione di 

Consiglio comunale n. __ del _________, 

esecutiva; 

 Comune di Salcedo: deliberazione di Consiglio 

comunale n. __ del _______, esecutiva; 

 Unione Montana “Astico”: deliberazione di 

Consiglio n. __ del ______, esecutiva; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Finalità 

La presente convenzione ha lo scopo di potenziare, 

uniformare e razionalizzare il servizio di 

protezione civile dei Comuni associati, garantendo 

coordinamento, continuità, economicità, efficacia, 

efficienza e tempestività nella gestione del 

servizio e negli interventi di Protezione civile 

nel territorio dei Comuni stessi, che costituisce 

l’intero territorio dell’Unione Montana “Astico”. 

Art. 2 – Oggetto e contenuti della delega 

1. I Comuni firmatari delegano all’Unione Montana 
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“Astico” tutte le “attività, in ambito comunale, di 

pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi”; in particolare 

delegano le funzioni conferite agli enti locali 

dall’art. 108, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 

112/2008 e s. m. ed ii. e quelle attribuite ai 

Comuni dall'art. 109 della legge regionale 13 

aprile 2001, n. 11 e s. m. ed ii.. 

2. Ferme restando le autonome modalità operative di 

cui al successivo art. 3, i compiti che la legge 

attribuisce ai Comuni, con riguardo alle funzioni 

delegate e al di fuori delle situazioni di 

emergenza, sono esercitati dall’Unione Montana 

Astico, salvo quanto diversamente stabilito dalla 

presente convenzione. 

3. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in 

essere con soggetti terzi in relazione alle materie 

oggetto del conferimento, in conformità agli atti 

di programmazione approvati dagli organi 

dell’Unione e dai singoli enti. 

4. In relazione alle materie oggetto della delega 

gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di 

natura gestionale nonché gli atti di natura 

politica; le principali decisioni possono essere 

preventivamente sottoposte all’attenzione della 
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Conferenza dei Sindaci o delle singole 

amministrazioni interessate, ai fini 

dell’acquisizione di un indirizzo in merito, ferme 

restando le competenze dell’Unione, ai sensi dello 

Statuto. 

5. Restano in capo agli organi di governo dei 

singoli Comuni le competenze a carattere generale o 

trasversale, qualora non pienamente riconducibili 

agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i 

poteri del Sindaco esercitati in fase di emergenza 

ai sensi dell’art. 15, comma 3, della Legge n. 225 

del 24 febbraio 1992 e successive modificazioni.   

6. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, 

conferite da altri Enti e quelle attribuite dai 

Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed 

indicato all’art. 9 della presente convenzione. 

7. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni 

strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o 

concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo 

quanto previsto ed indicato all’art. 8 della 

presente convenzione. 

Art. 3 - Struttura organizzativa 

1. L’Unione Montana “Astico” istituisce un ufficio 

unico per il servizio di Protezione Civile, 

denominato “Centro Intercomunale di Protezione 
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Civile”. 

2. Con la presente convenzione, l’Unione Montana 

“Astico” riceve da tutti i Comuni firmatari la  

delega per l'operatività delle funzioni.  

3. La dotazione di personale, strumenti, risorse 

finanziarie ed ogni altra specificazione circa 

l’organizzazione del lavoro è definita 

periodicamente dalla Giunta dell’Unione Montana 

“Astico”, sentito il responsabile del "Centro 

Intercomunale di Protezione Civile". 

4. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione 

il personale necessario nel rispetto delle vigenti 

disposizioni contrattuali, impiegando ove possibile 

professionalità interne. 

5. Presso l’Unione Montana “Astico” possono essere 

comandate, anche a tempo parziale, unità di 

personale dagli Enti aderenti, per tutta o parte 

della durata della gestione. 

6. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i 

provvedimenti necessari per garantire il 

funzionamento della delega e l’operatività del 

"Centro Intercomunale di Protezione Civile", sono 

adottati dall’Unione Montana “Astico” secondo la 

sua disciplina interna. 

7. Presso ogni Comune deve essere individuato un 
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referente tecnico idoneo per lo svolgimento delle 

attività di competenza comunale previste dalla 

presente convenzione e per il raccordo e la 

collaborazione con il "Centro Intercomunale di 

Protezione Civile". 

8. I referenti tecnici dei Comuni operano 

funzionalmente coordinati dal responsabile del 

Centro Intercomunale di Protezione Civile. 

9. L’Unione Montana “Astico” è autorizzata al 

conferimento di specifici incarichi e/o assunzioni 

secondo il proprio ordinamento interno, al solo 

fine di far fronte all’emergenza laddove si 

verifichi, sentita la Conferenza dei Sindaci ove 

compatibile con l’urgenza di provvedere. 

10. Il Responsabile del Centro Intercomunale di 

Protezione Civile è nominato dal Presidente 

dell’Unione Montana “Astico”, sentita la Conferenza 

dei Sindaci. 

Art. 4 - Sede 

1. La sede dell’ufficio unico di protezione civile 

"Centro Intercomunale di Protezione Civile" è 

individuata dalla Giunta dell’Unione Montana, 

sentita la Conferenza dei Sindaci. 

2. Possono essere costituiti uno o più centri 

operativi di Protezione civile per il presidio del 
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territorio, per il deposito dei mezzi e per il 

coordinamento dei Gruppi di Protezione civile. 

Art. 5 - Adempimenti dell’ufficio associato 

1. L’ufficio unico svolge le seguenti attività: 

a) progettazione, redazione e aggiornamento del 

Piano intercomunale di protezione civile 

sull’intero territorio dell’Unione Montana. Il 

Piano intercomunale di protezione civile viene 

approvato anche dai Consigli comunali degli Enti 

conferenti; 

b) attuazione del Piano intercomunale di Protezione 

civile; 

c) rilevazione e mappatura dei rischi presenti nel 

territorio dell’Unione Montana “Astico”; 

d) sorveglianza dei bollettini meteo e accertamento 

delle segnalazioni di pericolo; 

e) coordinamento tra le componenti del Sistema 

Regionale Veneto di Protezione Civile: 

distaccamenti VV.F, Regione, Provincia, A.R.P.A.V.;  

f) verifica e funzionalità delle procedure di 

emergenza; 

g) collaborazione con i vari servizi comunali degli 

Enti aderenti (territorio, ambiente, anagrafe, 

ecc…); 

h) collaborazione per l’attivazione del C.O.C. 
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(Centro Operativo Comunale);  

i) coordinamento della formazione professionale per 

i tecnici pubblici e per gli operatori del 

volontariato, anche con organizzazione di 

specifiche esercitazioni; 

j) coordinamento degli uffici decentrati e/o dei 

referenti tecnici di ciascun Comune; 

k) promozione e realizzazione in forma coordinata e 

unificata di iniziative volte ad informare la 

cittadinanza sugli adempimenti di competenza degli 

Enti locali ed a stimolare la cultura della 

Protezione civile nella popolazione e nei gruppi di 

volontariato del territorio; 

l) predisposizione di convenzioni con i gruppi di 

volontariato e dei gruppi comunali di Protezione 

civile per disciplinare le competenze e le attività 

ed i rapporti con gli Enti; le convenzioni saranno 

approvate dalla Giunta dell’Unione Montana “Astico” 

e dal Comune interessato e sottoscritte da 

entrambi; 

m) gestione dei centri operativi di Protezione 

civile ove costituiti; 

n) istituzione di un unico servizio di 

reperibilità; 

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

previste nel piano intercomunale di protezione 

civile; 

p) acquisizione di mezzi operativi e 

apparecchiature comuni, eventualmente affidandone 

la gestione ai Gruppi di Protezione civile; 

q) cura delle relazioni esterne con Comuni, 

Regione, Provincia, Prefettura, Ulss ed altri Enti; 

r) gestione dei fondi messi a disposizione da altri 

enti e destinati al servizio di Protezione Civile; 

s) stipula dei contratti con Enti, ditte, organismi 

in grado di fornire i mezzi e le prestazioni 

necessari a prevenire le calamità e/o intervenire 

nei casi di emergenze di protezione civile; 

t) gestione complessiva dell’emergenza per quanto 

di competenza; 

u) gestione e coordinamento della post-emergenza;  

v) gestione delle pratiche di danno alle imprese ed 

ai privati (predisposizione, distribuzione e 

raccolta dei moduli, attività di informazione al 

pubblico); 

w) ogni altra competenza attribuitagli dalla Giunta 

dell’Unione Montana in accordo con l’Ente 

delegante. 

2. L’ufficio unico, in particolare, dovrà disporre 
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di appositi capitoli di bilancio sufficientemente 

adeguati per sostenere: 

a) le attività quotidiane di protezione civile 

(arredi ed altre attrezzature per l’ufficio di 

protezione civile, strumenti di monitoraggio, 

attrezzatura informatica, adeguamento delle 

risorse, fabbisogni di formazione, strumenti 

informativi); 

b) le emergenze di protezione civile (servizi di 

reperibilità, acquisto di materiale di pronto uso, 

spese impreviste, benefici da garantire al 

personale volontario, fondo di riserva).  

Art. 6 - Adempimenti di competenza dei comuni 

1. Rimangono di competenza dei singoli Comuni: 

a) le competenze indicate dalla Legge nazionale e 

regionale a carattere generale o trasversale, 

qualora non pienamente riconducibili agli ambiti 

funzionali conferiti. Il Sindaco svolge le funzioni  

in fase di emergenza in veste di autorità locale in 

materia di pubblica sicurezza, protezione civile, 

igiene e sanità pubblica (art. 50, commi 4-5, 

D.Lgs. 267/2000), oltre ai compiti in veste di 

«ufficiale di governo» (art. 54 D.Lgs. 267/2000) 

nonchè di autorità comunale di protezione civile ai 

sensi dell'art. 15, comma 3 della Legge n. 
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225/1992; 

b) l’approvazione del piano intercomunale di 

protezione civile; 

c) la raccolta e trasmissione all'Unione Montana 

dei dati utili per il completamento e 

l'aggiornamento del piano intercomunale di 

protezione civile; 

d) l’assistenza tecnica all’ufficio unico nei modi 

e nelle forme concordate in sede di elaborazione 

dei piani operativi; 

e) l’assistenza e l’impulso alle attività di 

rilevazione e mappatura dei rischi presenti nel 

territorio dell’Unione Montana “Astico”; 

f) la collaborazione nella promozione e 

predisposizione delle convenzioni con i Gruppi 

comunali operanti nell’ambito della Protezione 

Civile, fatte salve le funzioni del Centro 

Intercomunale di Protezione Civile; 

g) supporto alle operazioni post-emergenza per il 

ripristino delle normali condizioni di vita, 

operazioni gestite e coordinate dal "Centro 

Intercomunale di Protezione Civile" che si avvale 

del personale messo a disposizione dai comuni 

interessati all’evento; 

h) il finanziamento delle spese di propria 
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competenza e la compartecipazione delle spese 

derivanti dalla presente convenzione; 

i) la partecipazione del proprio personale alle 

attività di formazione. 

2. Ad ogni comune è demandato il compito di 

adeguare i regolamenti comunali alle attività 

previste dalla presente convenzione. 

Art. 7 - Decorrenza e durata 

1. La presente delega ha durata indeterminata 

decorrente dalla data della marcatura temporale 

apposta digitalmente dal Segretario dell’Unione 

Montana dopo l’ultima sottoscrizione. 

2. I Comuni e l’Unione Montana si obbligano a 

verificare periodicamente l’attuazione della 

presente convenzione secondo le modalità di 

controllo interno previste dall’ordinamento e la 

rispondenza alle esigenze ed alle funzioni delegate 

dai Comuni. 

3. Nell’ambito dei processi di programmazione e di 

controllo si applicano le disposizioni statutarie 

relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti. 

Art. 8 - Beni e strutture 

1. L’Unione Montana all’atto del conferimento 

esercita le funzioni e svolge le attività 

trasferite oggetto della presente convenzione 
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utilizzando: 

- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione 

d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato 

l’esercizio delle materie conferite; 

- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli 

arredi, le attrezzature, le apparecchiature 

tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo 

necessario che i Comuni conferenti hanno destinato 

all’esercizio delle materie conferite. 

2. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, 

delle attrezzature, delle apparecchiature e delle 

strumentazioni, avviene sulla base di verbali di 

consegna sottoscritti dalle parti interessate in 

attuazione della presente convenzione. 

3. A seguito di specifici atti adottati dagli 

organi di indirizzo e di governo competenti dei 

Comuni conferenti e dell’Unione, può essere 

trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo 

oneroso, il possesso dei beni immobili e mobili, 

delle attrezzature, degli arredi, delle 

strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà 

dei Comuni, destinate all’esercizio delle funzioni 

conferite oggetto della presente convenzione. 

4. Tutti i beni in concessione all’Unione per 

l’esercizio delle attività conferite, dovranno 
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essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 

delle servizi connesse all’esercizio di tali 

attività, salvo diversa decisione assunta dalla 

Giunta dell’Unione Montana. 

5. L’Unione Montana potrà concedere a terzi il 

godimento di parte dei beni, per attività 

compatibili e necessarie a raggiungere le finalità 

connesse alle materie conferite. 

6. L’Unione Montana utilizza i beni in concessione 

d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte 

le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle 

spese per manutenzione straordinaria, che rimangono 

in capo ai Comuni concedenti, salve diverse 

determinazioni in merito da parte della Giunta 

dell’Unione e dei Comuni interessati. La 

manutenzione ordinaria delle strumentazioni 

tecnico/operative è a carico dell’Unione Montana. 

7. L’Unione Montana può procedere ad effettuare 

investimenti sia su beni mobili che immobili, 

secondo quanto previsto dalla propria 

programmazione economico-finanziaria. Sono comprese 

tra le spese di investimento anche le spese di 

manutenzione straordinaria degli immobili, degli 

impianti e delle strutture, effettuate su beni 

propri dell’Unione Montana o su beni di terzi tra 
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cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di 

proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque 

titolo, all’Unione.  

8. Anche in tempi successivi al conferimento della 

presente funzione e con atto della Giunta 

dell’Unione Montana, potranno essere presi in 

carico, con le modalità qui definite, beni immobili 

o mobili di proprietà o locati (compresa la 

locazione finanziaria) dai singoli Comuni 

costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di questi. 

9. La copertura assicurativa relativa a danni di 

ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi 

causa ai beni in concessione d’uso è a carico 

dell’Unione Montana. La copertura assicurativa per 

danni a terzi ed ai dipendenti a causa 

dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi 

in concessione d’uso all’Unione, è a carico 

dell’Unione Montana. 

Art. 9 - Rapporti finanziari e rendiconto 

1. I proventi delle attività di cui alla presente 

convenzione accertati al bilancio dell’Unione sono 

gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta 

dell’Unione Montana, nel rispetto del principio 

della territorialità nei casi in cui è obbligatorio 

per legge. 
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2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali 

destinati all’esercizio delle funzioni e allo 

svolgimento delle attività inerenti le materie 

oggetto della presente convenzione, destinati ai 

Comuni conferenti, spettano all’Unione Montana 

qualora essi si riferiscano a progetti, interventi 

ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione 

stessa, anche se originati precedentemente dai 

Comuni conferenti. L’Unione Montana utilizza tali 

trasferimenti nel rispetto dei vincoli di 

destinazione stabiliti dalle rispettive normative 

di riferimento. 

3. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e 

dei servizi conferiti con la presente convenzione 

sono a carico dei comuni. Le spese sono 

rappresentate dai costi diretti e indiretti 

sostenuti per il funzionamento del servizio stesso 

nonché da quelle necessarie per la gestione degli 

specifici progetti concordati tra gli enti. 

4. Il riparto della spesa a carico dei comuni 

avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre 

dell’anno precedente. Sono fatte salve particolari 

spese, progetti e iniziative le cui modalità di 

riparto sono definite di volta in volta dalla 

Giunta dell’Unione Montana, sentita la Conferenza 
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dei Sindaci. Si applica in relazione agli 

investimenti quanto previsto dall’art. 9. 

5. Gli organi dell’Unione Montana possono 

intervenire finanziariamente, mediante fondi 

propri, all’abbattimento dei costi complessivi e 

quindi delle rispettive quote dei comuni oppure 

accollarsi l’intero onere, con particolare 

riferimento al primo triennio di vigenza della 

convenzione, in modo tale da rendere graduale 

l’impatto del passaggio ai criteri di riparto. 

6. L’Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente 

associato, per il tramite della Conferenza dei 

Sindaci, l’ipotesi di bilancio preventivo annuale 

in un termine adeguato prima della scadenza del 

termine ordinario fissato dalla legge, di 

approvazione del bilancio di previsione, al fine di 

consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede 

di bilancio di previsione. 

7. Ogni comune assume l’impegno di iscrivere pro 

quota nei rispettivi bilanci comunali le somme 

previste per lo svolgimento della delega. In caso 

contrario la Giunta dell’Unione Montana avvia una 

procedura di verifica politico – amministrativa per 

definire le eventuali azioni a tutela degli 

equilibri finanziari. 
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8. Ogni qualvolta gli organi dell’Unione Montana 

rilevino la necessità di apportare variazioni al 

bilancio di previsione del servizio aventi 

ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli 

comuni, ne danno formale comunicazione alla 

Conferenza dei Sindaci per i provvedimenti 

conseguenti. In caso di mancato reperimento delle 

risorse la Giunta dell’Unione avvia una procedura 

di verifica politico – amministrativa.  

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di 

pertinenza in due rate: un acconto dell’80% entro 

il 30 aprile ed il saldo entro il 30 novembre. 

Nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione i Comuni si impegnano a versare le quote 

di propria competenza con riferimento al bilancio 

assestato dell’anno precedente. 

10. Il responsabile del Centro Intercomunale di 

Protezione Civile, al termine di ciascun esercizio 

finanziario, redige apposito rendiconto delle 

entrate e delle spese sostenute per la gestione 

della funzione, e lo trasmette alla Giunta 

dell’Unione Montana che ne informa la Conferenza 

dei Sindaci. 

11. L’Unione Montana si impegna ad attivare tutte 

le possibili forme di finanziamento e di 
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incentivazione della gestione unitaria della 

funzione. I Comuni conferenti si impegnano a 

trasferire all’Unione Montana eventuali contributi 

ottenuti per l’esercizio della funzione. 

12. In caso di revoca - parziale o totale - dei 

contributi da parte del soggetto erogatore, il 

comune inadempiente a cui sia imputabile la revoca, 

dovrà rifondere all’Unione Montana l’intera somma 

corrispondente al contributo revocato. 

Art. 10 – Recesso, revoca del conferimento e 

scioglimento dell’Unione 

1. Ciascun comune aderente può recedere dal 

rapporto costituito con la presente convenzione, 

dandone preavviso sei mesi prima a tutti gli enti, 

previa adozione di apposita deliberazione 

consiliare che preveda il ripiano di eventuali 

posizioni debitorie a carico. 

2. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio 

dell’anno solare successivo. 

3. Fermo restando quanto stabilito dalla legge in 

ordine alla durata minima dei conferimenti, il 

recesso del singolo Comune dalla presente 

convenzione può comportare la cessazione del 

comando del relativo personale nonché il 

trasferimento al Comune recedente, deciso da parte 



 

Pagina 24 di 28 

 

della Giunta dell’Unione Montana, del personale 

conferito dal comune interessato o che l’Unione ha 

già assegnato direttamente al territorio del 

Comune, per l’esercizio delle attività connesse 

alle materie da retrocedere. Sulla base di 

specifici accordi da definire all’atto del recesso 

o della revoca, può essere trasferita dall’Unione 

Montana al Comune revocante anche la quota parte di 

personale impegnato in attività attinenti le 

materie oggetto del recesso, non direttamente 

imputabili al territorio del Comune recedente. In 

alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo 

periodo, il Consiglio dell’Unione può attribuire al 

Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che 

l’Unione Montana deve affrontare nel primo anno di 

efficacia del recesso sulla base di apposita 

documentazione tecnico-contabile da proporsi da 

parte della Giunta dell’Unione Montana e da 

approvarsi da parte del Consiglio dell’Unione 

stessa. 

4. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune 

revocante che l’Unione Montana utilizza in 

concessione d’uso, tornano in uso a detto Comune. 

Tutti i beni mobili messi gratuitamente a 

disposizione dal Comune revocante invece restano in 
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uso all’Unione per i cinque anni successivi a 

garanzia della continuità del servizio. 

5. Il Comune revocante acquisisce la piena 

titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti 

dagli investimenti effettuati dall’Unione, 

destinati, per le materie retrocesse, 

esclusivamente al territorio del Comune revocante. 

In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo 

anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi 

che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in 

capo all’Unione Montana, relativo ai beni mobili ed 

immobili retrocessi. Non si effettua il 

trasferimento qualora l’investimento abbia 

beneficiato di apposito contributo regionale o 

pubblico in genere che ne obblighi il permanere in 

capo all’Unione Montana. 

6. Le modalità sopra descritte si applicano anche 

quando i Comuni revocanti sono più di uno, 

relativamente ai soli investimenti effettuati 

dall’Unione Montana destinati esclusivamente ai 

Comuni revocanti per l’esercizio delle materie 

oggetto della revoca e localizzati su uno dei 

territori degli stessi Comuni. In questo caso la 

titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi 

natura derivati ancora in carica all’Unione 
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Montana, viene assunta dal Comune che fra i 

revocanti interessati dai beni dell’Unione, è 

designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti 

interessati regolano con apposite convenzioni i 

rapporti con cui viene esercitata la gestione di 

tali beni dopo la retrocessione. 

7. La titolarità dei beni mobili e immobili, 

risultanti da investimenti effettuati dall’Unione 

Montana, non destinati esclusivamente ai territori 

dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie 

oggetto della revoca, restano in capo all’Unione 

che provvederà, se richiesto, a stipulare le 

necessarie convenzioni con i Comuni interessati 

alla retrocessione, affinché ne sia consentita la 

continuità di utilizzo, senza che nulla sia da 

riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di 

investimento già di competenza, relativamente al 

periodo precedente al recesso. 

8. Il recesso di un Comune non fa venir meno la 

gestione unitaria del servizio per i restanti. In 

caso di scioglimento dell’Unione Montana si applica 

quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto. 

Art. 11 - Estensione 

1. La presente convenzione può essere estesa ad 

altri enti che vi aderiscano in futuro, 
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nell’auspicio che la stessa diventi piattaforma di 

riferimento. 

Art. 12 - Protezione dei dati personali 

1. La presente convenzione è attuata con modalità 

conformi al Codice in materia di riservatezza dei 

dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

2. L’Unione Montana è titolare dei trattamenti di 

dati personali operati nell’esercizio delle 

funzioni oggetto della presente convenzione, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196.  

Art. 13 – Controversie 

1. La risoluzione di eventuali controversie che 

possono sorgere tra le parti anche in caso di 

difforme e contrastante interpretazione della 

presente convenzione, deve essere ricercata 

prioritariamente in via bonaria. 

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di 

cui al primo comma, le controversie sono affidate 

all’organo giurisdizionale competente. 

Art. 14 – Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nella 

presente convenzione si rimanda a specifiche intese 

di volta in volta raggiunte tra i comuni e l’Unione 

Montana, con adozione, se ed in quanto necessario, 
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di atti appositi da parte degli organi competenti, 

nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e 

alla normativa vigente. 

Art. 15 - Registrazione 

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione 

in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 

ed è esente dall’imposta di bollo ai sensi 

dell’art.16 della Tabella all.B) al D.P.R. 

26.10.1972 n. 642. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Comune di Breganze F.to Piera Campana 

Comune di Caltrano F.to Giovanni Zanocco 

Comune di Calvene F.to Andrea Pasin 

Comune di Fara Vicentino F.to Maria Teresa Sperotto 

Comune di Lugo di Vicenza F.to Robertino Cappozzo 

Comune di Salcedo F.to Giovanni Antonio Gasparini 

Unione Montana “Astico” F.to Marco Sandonà 


