
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   47  del    10/05/2016

OGGETTO: 

APPROVAZIONE  CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARIATO E 
PROTEZIONE CIVILE DELL'A.N.C. DI PONTE DI PIAVE E SALGAREDA

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di Maggio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi, Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la normativa vigente in materia di Protezione Civile, fa obbligo ai Comuni di 

dotarsi di un'adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi 
naturali e non, riesca ad intervenire con tempestività rispondendo efficacemente ai 
bisogni di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;

- che nell'ambito delle varie iniziative e manifestazioni civili e/o religiose pubbliche 
o private (es. sagre locali, corse ciclistiche, pedalate ecologiche, processioni, 
manifestazioni viarie, ecc.) è necessario attuare una adeguata attività di 
sorveglianza al fine di assicurare il regolare svolgimento e garantire la pubblica 
incolumità;

- che in occasioni di tali manifestazioni, sovente si rende necessario poter disporre 
di personale esperto da affiancare alle forze dell'ordine e/o alla Polizia Locale; 

Ricordato che già nel passato il Comune era convenzionato con l'A.N.C. - 
Associazione Nazionale Carabinieri su medesimi argomenti ed oggetti;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende continuare ad usufruire di tale 
servizio in collaborazione con il nucleo di Volontariato e P.C. dell'A.N.C. - di Ponte 
di Piave e Salgareda;

Visto lo schema di Convenzione predisposto dalla Sezione di Treviso dell'A.N.C., 
che si ritiene meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile 
in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di disporre il convenzionamento con il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile 
dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) di Ponte di Piave e Salgareda, 
per il servizio di Protezione Civile e di assistenza durante manifestazioni, 
cerimonie, gare ciclistiche, ecc.,, dalla data della sottoscrizione e fino al 
31.12.2019;

2) di approvare a tale fine l'allegato schema di convenzione composto da n. 6 (sei) 
articoli, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

3) di dare mandato al Responsabile dell'Area Polizia Locale - Protezione Civile per la 
sottoscrizione della stessa;

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Protezione Civile dell’adozione di tutti 
gli atti collegati e conseguenti all’adozione del presente atto;

5) di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza 
della Giunta Comunale ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma                 Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/05/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

 SEGATO ADOLFO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Vice Segretario Comunale
         Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Vice Segretario Comunale
     Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Vice Segretario Comunale
     Dott. Renato Cozzi


