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OGGETTO:  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA  DISCIPLINA  DEL 
RAPPORTO  DI  COLLABORAZIONE  CON  L’ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE  CARABINIERI,  SEZIONE  DI  PONTE  DI  PIAVE  – 
SALGAREDA, ER INTERVENTI DEL NUCLEO VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE CIVILE

Introduce  l’argomento  il  Sindaco che illustra  la  convenzione  in atti  che disciplina  il 
rapporto di collaborazione con l’Associazione Carabinieri.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi.

Cons. Boer:  ritiene inopportuno che un Consigliere  comunale (Cons Baccichetto)  sia 
anche Presidente di un’Associazione che si convenziona con il Comune.
Evidenzia, altresì, che all’art. 7 della Convenzione viene previsto che se l’Associazione 
non ha personale a disposizione, si può rifiutare di effettuare gli interventi; chiede se vi è 
comunque un numero minimo di interventi che deve essere assicurato.
Osserva,  infine,  che all’art.  9 si  escludono gli  interventi  di  protezione civile,  mentre 
nell’oggetto si parla anche di protezione civile. Ritiene che vi sia una incongruenza.

Cons.  Lorenzon  Serena:  chiede  chiarimenti  su  cosa  si  intende  per  rimborso  spese 
documentate; chiede dove è ubicata la sede dell’Associazione e se la Convenzione vale 
anche per il Comune di Salgareda.
Nell’ambito  dell’argomento,  porge  infine  il  benvenuto  al   nuovo  Comandante  della 
Stazione Carabinieri di Ponte di Piave.

Cons. Baccichetto:  precisa che la Convenzione in esame vale solo per il  Comune di 
Ponte di Piave, ma che viene proposta anche per il Comune di Salgareda ed auspica che 
venga adottata anche da tale Comune.
Per quanto riguarda il rimborso delle spese, previsto in Convenzione, precisa che non è 
mai stato richiesto alcun rimborso spese, ma solo il contributo per l’acquisto delle divise.
Precisa, altresì, che l’oggetto della Convenzione, richiama anche il servizio di protezione 
civile perché la denominazione dell’Associazione è uguale in tutta Italia.
A proposito invece di quanto previsto in merito  al  rifiuto di effettuare gli  interventi, 
evidenza  che  tale  ipotesi  è  concreta  solamente  per  gli  interventi  richiesti  all’ultimo 
minuto,  che  oggettivamente  non  potrebbero  essere  attuati,  trattandosi  di  un  servizio 
basato  sul  volontariato;  evidenzia  che  comunque  si  è  sempre  intervenuti  anche  con 
personale ridotto.
Per quanto riguarda l’incompatibilità fra la carica di Consigliere e quella di Presidente 
dell’Associazione,  ricorda  che  durante  la  campagna  elettorale  si  era  dimesso  da 
Presidente dell’Associazione e di essere stato rieletto dopo.
Cons. Boer: riferendosi al Cons. Baccichetto, chiede se non si sente un po’ a disagio ad 
essere contemporaneamente Presidente dell’Associazione e Consigliere comunale.

Cons.  Baccichetto:  afferma  che  nelle  ultime  elezioni  amministrative  vi  è  stata  una 
miriade  di  soci  eletti  Consiglieri  comunali  o  Sindaci.  Esce  comunque  dall’aula, 
evidenziando che non parteciperà alla votazione.

Sindaco:  osserva  che  a  volte  vi  sono  casi  clamorosi  di  incompatibilità  ma  che  tale 
situazione sicuramente non ricorre se si può fare qualcosa di utile per la collettività.



Ass.re Rorato: afferma che a fronte di azioni ed attività meritevoli di apprezzamento si 
vuole cercare ad ogni costo l’eccesso polemico.

Segue scambio di battute tra l’Assessore Rorato ed il Consigliere Boer.

Cons. Lorenzon Mirco: plaude l’Amministrazione per questa Convenzione; propone la 
stipula di una Convenzione anche con l’A.N.A. e con tutte le Associazioni che sono di 
supporto alle attività del Comune e che fanno risparmiare risorse.
Riafferma l’auspicio di procedere alla convenzione anche con l’A.N.A.

Ass.re De Bianchi: osserva che si sta già portando avanti anche la convenzione con gli 
Alpini, che sarà perfezionata nel giro di pochi giorni.
Afferma,  infine,  che  per  quanto  riguarda  la  collaborazione  con  le  Associazioni  di 
Volontariato vi è la massima convergenza con quanto evidenziato dal Cons. Lorenzon 
Mirco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso:
- che nell’ambito di varie iniziative e manifestazioni civili e/o religiose pubbliche o 

private  (es.  sagre  locali,  corse  ciclistiche,  corse  particolari,  processioni,  ecc.)  è 
necessario  attuare  una  adeguata  attività  di  sorveglianza  al  fine  di  assicurare  il 
regolare svolgimento e garantire la pubblica incolumità;

- che in occasione di tali manifestazioni, sovente si rende necessario poter disporre 
di personale esperto da affiancare alle forze dell’ordine e/o alla Polizia Municipale.

Preso atto che recentemente in ambito locale si è costituito il Nucleo di Volontariato e 
Protezione Civile  ANC Ponte di  Piave – Salgareda che si  è dichiarato disponibile  a 
collaborare  con  l’Amministrazione  comunale  per  l’espletamento  del  servizio  di 
sorveglianza in occasione delle manifestazioni sopra specificate;

Ritenuta  tale  proposta  di  collaborazione  particolarmente  vantaggiosa  per 
l’Amministrazione comunale che potrà disporre così di un valido supporto all’attività di 
sorveglianza da assicurare in occasione di manifestazioni pubbliche.

Visto lo schema di convenzione che regola il rapporto di collaborazione in argomento.

Ritenutolo meritevole di approvazione.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessati, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che prima della votazione si allontana dall’aula il Cons. Baccichetto, cosicché 
al momento della votazione sono presenti n. 15 consiglieri.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti.



DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  schema di  convenzione  disciplinante  il  rapporto di 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Ponte di Piave 
– Salgareda, per interventi del Nucleo Volontariato e Protezione Civile.


