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OGGETTO Approvazione schema di convenzione per la collaborazione nella 

gestione e miglioramento del servizio di Protezione Civile 
 

 

L’anno Duemiladiciotto  questo giorno  ventitre del mese di luglio  alle ore  11.30  convocata nei 

modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

  

- SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

ROCCHETTA  IVANO   SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

PAPAMARENGHI           JONATHAN   SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

SIDOLI             GIUSEPPE   SINDACO DI VERNASCA 

 

 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

     L’ Assessore dell’Unione sig. Paolo Calestani, vista la temporanea assenza del Segretario, 

provvede alla redazione del presente verbale; 

 

 

Il Sig PAPAMARENGHI JONATHAN, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 

Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento 

sopra indicato.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
PREMESSO 
- che la normativa vigente in materia di Protezione Civile (art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 
02.01.2018) prevede che i Comuni, anche in forma associata, assicurino l'attuazione delle 
attività di Protezione Civile nei rispettivi territori attuando attività di prevenzione dei rischi, 
adottando provvedimenti di pianificazione dell'emergenza, provvedendo all'approntamento 
di strutture e mezzi necessari anche facendo ricorso all'impiego del volontariato di 
protezione civile a livello comunale o di ambito; 
- che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 il volontariato organizzato di 
Protezione Civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile fa parte 
delle strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile; 
- che il D.Lgs. n.117 del 03.07.2017 riconosce il valore e la funzione sociale delle attività 
del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo 
promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità e l’autonomia e 
favorendone l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le 
Provincie autonome e gli enti locali; 
- che, a norma dell’art. 56 dello stesso D.Lgs. 117/2017, le amministrazioni pubbliche 
possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei 
mesi nei registri previsti dal decreto stesso e che dimostrino moralità professionale, 
attitudine e capacità operativa; 
- che nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 117/2017 che dovranno 
definire le modalità di iscrizione nei registri di cui al punto precedente viene considerata 
adeguata l'anzianità di iscrizione all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato 
di Protezione Civile che sono parti costituenti dell'Elenco Nazionale del Volontariato di 
Protezione Civile; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 28.3.2015 è 
avvenuto il recepimento  in capo all’Unione di Comuni montani “Alta Val d’Arda” della 
funzione di protezione civile  da parte dei Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val 
d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
VERIFICATO: 
- che il G.V.P.C. Delta risulta iscritto nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della regione Emilia-Romagna con codice PC006 dal 
21.08.2012 e fa parte del Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della 
Provincia di Piacenza; 
- che l’associazione G.V.P.C. Delta è un ente del Terzo Settore ed in particolare una 
Organizzazione di Volontariato di cui agli art. 4 e 32 del D.Lgs. n.117 del 03.07.2017 ed è 
una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) in base al D.Lgs. n. 460/97 
che svolge attività di Protezione Civile; 
 
RITENUTO pertanto indispensabile avviare una concreta collaborazione con 
l’Associazione G.V.P.C. Delta per gli scopi e le finalità di seguito elencati: 
a. l’attuazione, nell'ambito dell'unione, delle attività di previsione e degli interventi di 
prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e piani regionali, provinciali e comunali; 
b. l’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi 
nell'ambito dell'unione; 



c. l’attuazione dei piani comunali di Protezione Civile; 
d. la formazione di nuovo personale di Protezione Civile nonché lo svolgimento di 
esercitazioni di Protezione Civile; 
e. la collaborazione a specifici studi, ricerche e/o progetti finalizzati ad approfondire le 
conoscenze dei rischi presenti sul territorio ed in particolare finalizzati all’aggiornamento 
periodico dei piani comunali di protezione civile; 
f. la collaborazione in attività di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza 
volte alla diffusione di una cultura della protezione civile. 
 
ACQUISITO il parere favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 
267, dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, per ciò che concerne la regolarità 
tecnica e dal responsabile del servizio finanziario, per ciò che concerne la regolarità 
contabile; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato schema di convenzione per la collaborazione nella gestione e 

miglioramento del servizio di protezione civile, da stipulare con l’ Associazione di 
Protezione Civile “Gruppo Volontari Protezione Civile Delta” con sede in Fiorenzuola 
D'Arda (PC) – Via Giovanni XXIII n. 53, che si compone di n. 18 articoli; 
 

2. di dare atto che il rimborso spese da riconoscere all’Associazione per l’attività prestata, 
il cui importo verrà determinato annualmente, con un importo massimo pari ad €. 
2.000/anno quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come 
indicato dall’art. 10 dell’allegata convenzione; 

3. di dare atto che la presente costituisce direttiva per il Responsabile del Servizio 
interessato;  

4. di rendere, con separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, resi nelle forme di 
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO Approvazione schema di convenzione per la collaborazione nella 

gestione e miglioramento del servizio di Protezione Civile 
 

 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  PROTEZIONE CIVILE 
PALLASTRELLI  MARISA 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 N.  24   del  23.07.2018 
 

 
                IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE     
Sig PAPAMARENGHI JONATHAN                       SIG. CALESTANI PAOLO      
  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  ……1  08  2018 
 
 
Addi 1  08  2018                            ……….          Il Segretario Comunale  
                         -  Dr. De Feo Giovanni -
                      
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi 1  08  2018              Il Segretario del Comune 
                               -  Dr. De Feo Giovanni - 
     
______________________________________________________________________ 
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