COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA
ALLA GRANDINE PER L'ANNO 2018;

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Xausa Rudy
Lazzaretti Antonio
Lazzaretti Walter
Pavan Aldo
Lavarda Davide
Tura Carlo
Valle Giulia
Pasquale Federico
Azzolin Umberto
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

N. Presenti 10

N. Assenti 1

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 il Consiglio 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 L'ANNO 2018;

RELAZIONA IL SINDACO il quale comunica la necessità di attivare il servizio di difesa
antigrandine per l’anno 2018. 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, anche 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 Montana Marosticense, tramite l’Ufficio Polizia Locale, ha proposto di svolgere le
funzioni di Ente coordinatore al fine di garantire la continuità del servizio antigrandine come
già gestito nel triennio 2015/2017;
- 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;
Propone quindi di approvare la bozza di convenzione trasmessa dall’Unione Montana
Marosticense a valere per il corrente anno 2018.
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 Montana 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
Montana Marosticense e pervenuta al prot. com.le n° 0856/18 in data 22.03.2018;
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;
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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 n. 10 (Dieci) 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 Montana 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
Polizia Locale dell’Unione Montana Marosticense;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito
internet dello stesso;
********
Successivamente, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata votazione, favorevole unanime,
espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Leg.vo n° 267/00;
*****
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI LOTTA ALLA GRANDINE
PER L'ANNO 2018;
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 03/04/2018

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 04 aprile

2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/04/2018 al 05/05/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 20/04/2018
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 30/04/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 20/04/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 20/04/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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