COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 07 novembre 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N
N.. 3311
OGGETTO: Convenzione per la redazione, l’aggiornamento e/o l’adeguamento dei Piani di
Emergenza dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio,
Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, nonché di una pianificazione di
coordinamento dei Piani di Protezione Civile e dei Primi Soccorsi, nell’Unione dei Comuni
dello Scrivia.

L’anno duemilaquindici oggi sette del mese di novembre , alle ore 11.00, nella Sala delle
Adunanze consiliari.Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i
Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali

Presenti
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.Fedeli Stefano accertata la
regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara aperta
la Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• con la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni dello Scrivia, stato
sottoscritto da parte di tutti i Comuni della Valle Scrivia in data 21 febbraio 2014 davanti al
Segretario Generale del Comune di Casella, con atto Rep.n.406 registrato all'Agenzia delle
Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304, i Comuni della Valle Scrivia, hanno deciso
di gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni;
• la legge 24 febbraio 1992 n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”
stabilisce, in particolare l’art.15, le competenze in materia di organizzazione dell’esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale, favorendo nei modi e con le forme ritenute opportune,
l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
• il D. Lgs n, 112 del 31 marzo 1998, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce
alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile
delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
• l’art. 8, comma 7 bis del decreto legge n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013, dispone che
i Comuni possano avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la redazione dei piani
di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che
prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie a tale fine;
• la Legge 7 aprile 2014 n.56 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni e Fusioni di Comuni” stabilisce al comma 112 dell’articolo 1 come “ Qualora i comuni
appartenenti all'unione conferiscano all'Unione la funzione della Protezione Civile, all'Unione
spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi
3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e
approvvigionamento, mentre i sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui
all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992.”
• l’Unione dei Comuni dello Scrivia con propria nota n. 55 del 08.05.2015 ha richiesto al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova supporto e collaborazione per la
redazione, l’aggiornamento e/o l’adeguamento dei Piani di emergenza dei Comuni di Busalla,
Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e
Vobbia, nonché di una pianificazione di coordinamento dei Piani di emergenza civile e dei
primi soccorsi, nell’Unione dei Comuni dello Scrivia;
• il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova con propria nota n. 10479 del
04.06.2015 si è reso disponibile ad effettuare la collaborazione richiesta;
VISTO lo schema di “Convenzione per la redazione, l’aggiornamento e/o l’adeguamento dei Piani
di Emergenza dei Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco
Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, nonché di una pianificazione di coordinamento dei
Piani di Protezione Civile e dei Primi Soccorsi, nell’Unione dei Comuni dello Scrivia” - che si
allega in copia quale parte integrante e sostanziale del provvedimento - tra l’Unione dei Comuni
dello Scrivia e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile, con i Comuni aderenti all’Unione, licenziato con il parere favorevole della
Conferenza dei Sindaci dell’Unione in data 28.10.2015;
TENUTO CONTO che la sottoscrizione della citata convenzione, per i Comuni di Busalla,
Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e
Vobbia, in questa fase non comporta alcun impegno economico, in considerazione delle previsioni
di cui alla DGU n.18 del 25.06.2015 “Attivazione della gestione operativa delle funzioni comunali
fondamentali in capo all’Unione dei Comuni dello Scrivia – Approvazione destinazione utilizzo
delle risorse finanziarie di cui ai contributi regionali per gli anni 2013 e 2014”, anche in
considerazione che l’Unione dei Comuni dello Scrivia ha ottenuto, giusti decreti dirigenziali n.3578

del 18/11/2014 e n.3882 del 17/12/2014, un importo complessivo di € 161.395,13, di risorse
finanziate dalla Regione Liguria da destinare all’attivazione del trasferimento dei servizi e delle
funzioni dei Comuni all’Unione medesima (di cui € 105.000,00 al decreto n.3578 del 18/11/2014 e
€ 56.395,13 al decreto n.3882 del 17/12/2014);
PRESO ATTO che la Conferenza dei Sindaci dell’Unione in data 28.10.2015, ha stabilito il
termine del 5 novembre 2015, quale termine entro quale procedere all’approvazione da parte dei
rispettivi organismi consiliari dei Comuni dell’accordo convenzionale in parola, dando atto che
mancata adesione di uno degli enti interessati non pregiudica la volontà di costituzione della forma
associata;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/00;
Visto il vigente Statuto Comunale
Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni e l’Atto costitutivo sottoscritto;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con n.

voti favorevoli , espressi per alzata di mano, essendo n. presenti e votanti
DELIBERA

1) APPROVARE per le motivazioni sopraesposte lo schema di “Convenzione per la redazione,
l’aggiornamento e/o l’adeguamento dei Piani di Emergenza dei Comuni di Busalla, Casella,
Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia,
nonché di una pianificazione di coordinamento dei Piani di Protezione Civile e dei Primi
Soccorsi, nell’Unione dei Comuni dello Scrivia”, che si allega in copia quale parte integrante e
sostanziale del provvedimento;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della citata convenzione;
3) DI PRENDERE ATTO che :
a) la mancata partecipazione di un Comune alla costituenda gestione associata entro il termine
del 5 novembre , non pregiudica la volontà di costituzione della gestione associata, già
manifestata da parte delle altre Amministrazioni Comunali;
b) la sottoscrizione della citata convenzione, per i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi,
Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, in questa
fase non comporta alcun impegno economico, in considerazione delle previsioni di cui alla
DGU n.18 del 25.06.2015 “Attivazione della gestione operativa delle funzioni comunali
fondamentali in capo all’Unione dei Comuni dello Scrivia – Approvazione destinazione
utilizzo delle risorse finanziarie di cui ai contributi regionali per gli anni 2013 e 2014”,
che tiene conto di come l’Unione dei Comuni dello Scrivia abbia ottenuto, giusti decreti
dirigenziali n.3578 del 18/11/2014 e n.3882 del 17/12/2014, un importo complessivo di €
161.395,13, di risorse finanziate dalla Regione Liguria da destinare all’attivazione del
trasferimento dei servizi e delle funzioni dei Comuni all’Unione medesima;
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni dello Scrivia,
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa

Civile presso il Comando Provinciale di Genova e ai Comuni aderenti all’Unione, quale dovuta
informazione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.

voti favorevoli , espressi per alzata di mano, essendo n. presenti e votanti
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.n.267/2000.

