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Deliberazione n. 15 
del 15/07/2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
L’UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE 
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO SPERIMENTALE ANTIGRANDINE A 
MEZZO CANNONI AD ONDA D’URTO; 

 
L’anno  DUEMILAQUINDICI, il giorno QUINDICI del mese di 
LUGLIO alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari del 

comune di suddetto convocato con appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata 
partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele  A 

XAUSA Rudy P  

LAZZARETTI Antonio  Ag 

LAZZARETTI Walter P  

PAVAN Aldo  A 

LAVARDA Davide P  

TURA Carlo           P   

VALLE Giulia           P  

PASQUALE Federico  A 

AZZOLIN Umberto           P  

 

     Presenti 07 Assenti 04 
 

 PRESENTE ASSENTE 

Assessore Esterno:  
 GALVAN GIADA 

P  

 
 

Rilevato che gli interventi sono in numero legale, assume la 
presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI ANTONIO nella 
sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE. 
 

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



RELAZIONA IL SINDACO il quale comunica la necessità di attivare il servizio di difesa antigrandine per 
l’anno 2015. In particolare segnala che: 
- la Comunità Montana dall’Astico al Brenta ha gestito tale servizio fino al dicembre 2014 per conto dei 
Comuni di Fara Vicentino, Salcedo, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove e Pianezze e che, per il 
corrente anno, a seguito della trasformazione della stessa “Comunità” in “Unione dei Comuni” ai sensi della 
L.R. 28.09.2012 n° 40 e s.m.i. si trova impossibilitata ad espletarlo ancora; 
- L’Unione dei Comuni del Marosticense, tramite l’Ufficio Protezione Civile, ha proposto di svolgere le 
funzioni di Ente coordinatore al fine di garantire la continuità del servizio antigrandine; 
- 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 col ture agricole ivi presenti; 
Propone quindi di approvare la bozza di convenzione trasmessa dall’Unione del Marosticense . 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- Il Comune di Salcedo è comproprietario con il Comune di Fara Vicentino di n° 1 cannone ad onda 
d’urto ubicato in località Costalunga del Comune di Fara Vicentino; 
- il servizio sperimentale di lotta alla grandine mediante cannoni ad onda d’urto non viene più 
gestito dalla Comunità Montana dall’Astico al Brenta a seguito della trasformazione della stessa in 
Unioni Montane come previsto dalla L.R. n° 40 del 28.09.2012 e s.m.i.; 
- il servizio sperimentale di difesa antigrandine ha necessità di avere un Ente coordinatore per 
svolgere con sinergia ed efficacia lo sparo congiunto dai cannoni dislocati nel territorio dei diversi 
Comuni aderenti al progetto di difesa integrata; 
- l’Unione dei Comuni del Marosticense, al fine di garantire la continuità del servizio di difesa 
antigrandine, ha proposto di gestire quale “Ente coordinatore” il servizio stesso per conto dei 
Comuni di Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Nove, Pianezze, Fara Vicentino e Salcedo; 
 
UDITA la relazione del Sindaco e ritenutala esauriente; 
 
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° 0607/15 in data 26.03.2015; 
 
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 di procedere all’approvazione della “Bozza di convenzione” di cui trattasi;  
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità 
contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 
267/2000; 
 

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 7 i componenti 

consiliari presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 

1)  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”, trasmessa dall’Unione dei Comuni del 
Marosticense, composta da 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 demandare alla Giunta Comunale l’individuazione del referente tecnico per conto del Comune di 

Salcedo, con funzioni di collegamento e supporto all’attività svolta dall’Ufficio di Protezione Civile 
dell’Unione dei Comuni del Marosticense;  
 
 

§§§§§§§§§§§ 

 
 
 

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. 

 
 
 

******** 
  

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
DATA  15/07/2015 
 Il responsabile del servizio 
 COVOLO Geom. Maurizio 
 

***** 
 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
DATA 15/07/2015 
 
 Il Responsabile del servizio 

          DALLA VALLE Rag. Maria Chiara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


