UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 12/03/2018

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ATTUAZIONE DI QUANTO
PREVISTO DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE SOVRACOMUNALE VIGENTE - OPERATIVITA'
L’anno 2018 ,il giorno 12del mese di marzo

alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.

Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

BOSSO MASSIMO
FIORINI STEFANO
MAZZETTI STEFANO
RIZZOLI STEFANO
RUSCIGNO DANIELE

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI: 5

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P
P
P
P
P

ASSENTI: 0

Partecipa il sergretario / F.F. Dott. Daniele Rumpianesi che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente\Vice Presidente ,BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI
PROTEZIONE CIVILE SOVRACOMUNALE VIGENTE – OPERATIVITA’.
LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI
Premesso che con la deliberazione n. 22 del 22.12.2014 del Consiglio dell’Unione dei
Comuni veniva approvata la delega per il conferimento all’Unione delle funzioni di
Protezione Civile attraverso apposita convenzione in seguito stipulata tra i Comuni di
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa 
Rep.17/2014 protocollo n.20841/2014 del 30.12.2014;
Richiamate:
 le proprie deliberazioni:
 n. 2 del 19.01.2015 con la quale si definiva l’assetto organizzativo e
l’organigramma dell’Unione dei Comuni in riferimento, tra le altre, alla
Funzione di Protezione Civile;
 n. 88 del 09.11.2015 con la quale veniva approvato il documento
organizzativo del Servizio di Protezione Civile associato;
 la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 38 del 27.11.2017 con la quale
veniva approvato il Piano di Protezione Civile sovracomunale, quale strumento
fondamentale per il perseguimento della gestione in forma associata del servizio,
in quanto definisce le linee guida e le procedure unificate per tutte le
amministrazioni facenti parte dell’Unione tenendo nel contempo conto delle
particolarità territoriali di ciascuna;
 il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile” e la normativa
nazionale e regionale in materia;
 il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
Richiamati:
 il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1, “Codice della Protezione Civile”, che dispone:
 all’art. 6 l’individuazione dei Sindaci quali Autorità territoriali di Protezione
Civile;
 all’art.12 la definizione della funzione di protezione civile quale funzione
fondamentale dei Comuni, delineandone le azioni alle quali gli stessi
devono provvedere ed in particolare alla lettera h) prevede che i Comuni
impieghino il “volontariato di protezione civile a livello comunale o di
ambito, ai sensi dell’art. 3 comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali”;
 la L.R. Emilia Romagna n. 1 del 07.02.2005, che all’art. 6 afferma che i Comuni
provvedono “alla predisposizione e all'attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali, dei piani comunali o intercomunali di emergenza”, e che "al
verificarsi di eventi .., l’attivazione degli interventi urgenti per farvi fronte è
curata direttamente dal Comune interessato" incentivando la gestione dei
compiti assegnati in forma associata;
 la legge 07.04.2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che all’art. 1 comma 112,
testualmente dispone: “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’art. 15,
commi 3bis e 3ter della L. 24.02.1992, n.225, nonché le connesse attività di
prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari
delle funzioni di cui all’art.15 comma 3 della predetta legge;
Dato atto che:
 il Consiglio dell’Unione, con deliberazione n. 38 del 27.12.2017, ha approvato il
Piano di Protezione Civile ed i suoi allegati e tra questi in particolare il
“Protocollo di intesa del coordinamento del volontariato”;
 nella Sezione 6 “Organizzazione del Volontariato” dell’approvato Piano di
Protezione Civile Sovracomunale sono previste le modalità di coordinamento
delle Organizzazioni che operano sui territori dell’Unione Reno, Lavino e
Samoggia;
Considerato che:
 le eventuali convenzioni onerose tra le Associazioni e gli Enti sono in capo alle
singole Amministrazioni Comunali e che l’Unione svolge unicamente compiti di
raccordo e coordinamento del volontariato per dar corso all’operatività
sovracomunale;
 sono già in essere convenzioni tra i singoli Comuni ed Associazioni con finalità
di protezione civile;
Sottolineato che l’adesione al coordinamento e la sottoscrizione del protocollo di intesa
è atto volontario e discrezionale delle singole Associazioni/Organizzazioni di protezione
civile;
Visti:






il D.Lgs 267/2000;
la L.R. 24/2003;
la delibera di Giunta Regionale n. 1179 del 21.06.2004;
il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1;
il D.Lgs. 03.07.2017, n. 117;

Ritenuto necessario rendere operativo il Coordinamento del Volontariato garantendo
alle Associazioni ed Organizzazioni la possibilità di aderirvi nei limiti e con le modalità
individuate dal Piano di Protezione Civile;
Dato atto che il presente protocollo non determina, allo stato attuale, oneri finanziari
diretti a carico dell’Unione, potendosi prevedere di volta in volta il finanziamento a
specifici progetti;
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi

favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;
Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e termini di legge:
DELIBERA
1. di rendere operativo il Coordinamento del Volontariato attraverso l’attivazione
dei Protocolli di Intesa il cui modello è inserito in Sezione 7 quale allegato alla
Sezione 6 del vigente Piano di Protezione Civile dell’Unione Reno, Lavino e
Samoggia;
2. di dare mandato al Servizio di Protezione Civile Associato di attivare il
Coordinamento del Volontariato, secondo le modalità previste dal Piano di
Protezione Civile, e di sottoscrivere i Protocolli di Intesa con le Associazioni ed
Organizzazioni di Protezione Civile che, avendone titolo, manifestino
l’intenzione di aderirvi;
3. di dare atto che il presente protocollo non determina, allo stato attuale, oneri
finanziari diretti a carico dell’Unione, potendosi prevedere di volta in volta il
finanziamento a specifici progetti.

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN
ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
SOVRACOMUNALE VIGENTE - OPERATIVITA'

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 23 del 09/03/2018.
Note:
Casalecchio di Reno(BO), 12/03/2018

Il Responsabile del Servizio
DANIELE RUMPIANESI

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN
ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
SOVRACOMUNALE VIGENTE - OPERATIVITA'
Sulla presente proposta di deliberazione n° 23 del 09/03/2018.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 24/03/2018
Il Responsabile Economico Finanziario
FABIANA BATTISTINI

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

IL SEGRETARIO / F. F.
Daniele Rumpianesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online dell’unione dei Comuni Valli
del Reno Lavino Samoggia a partire dal 29/03/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs 18.02.2000
n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consigliari ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Data 29/03/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Federica Gamberini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n.
82/2005 e s.m.i)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.2.2000 n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 29/03/2018
diverrà essecutiva per decorrenza dei termini il 09/04/2018
Data 29/03/2018

IL SEGRETARIO / F. F.
Daniele Rumpianesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n.
82/2005 e s.m.i)

