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OGGETTO:AFFIDAMENTO  ALL'UNIONE  COMUNALE  DEI COLLI DELLA 
FUNZIONE FONDAMENTALE  RELATIVA ALL'ATTIVITA' IN AM BITO 
COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE  DI PROTEZIONE CIVILE E DI 
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI DALL'1.1.2013.        

 
             L’anno duemiladodici addi dodici del mese di novembre alle ore 20.30 e seguenti nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
MARCHESI ROBERTO  Presente 
LEBBOLO MATTEO 
FRANCESCO 

 Presente 

CERESOLI SIMONE  Presente 
PIOVANELLI GIACOMINO  Presente 
MADASCHI EMANUELE  Presente 
ROTA GIOVANNA  Presente 
SABIA EMANUELE  Assente 
SELMI DANIELE  Presente 
CAPRA MARCO  Presente 
BELOTTI LOREDANA  Presente 
BARCELLA LUCA  Assente 
BARBETTA ANGELO  Presente 
RUBBI MARCO  Presente 

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Ruffini Dott.ssa Elena il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchesi Rag. Roberto nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   6 dell’ordine del giorno. 

 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 24 IN DATA 12.11.2012. 
 
 
 
 
Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 
proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
AFFIDAMENTO  ALL'UNIONE  COMUNALE  DEI COLLI DELLA FUNZIONE 
FONDAMENTALE  RELATIVA ALL'ATTIVITA' IN AMBITO COMU NALE, DI 
PIANIFICAZIONE  DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI 
SOCCORSI DALL'1.1.2013.        
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 
 

E S P R I M E 
 
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 
 
Addì, 12.11.2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                F.to RUFFINI DOTT.SSA ELENA 
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 
267 del 18.08.2000 
 

E S P R I M E 
 
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 
 
Addì, 12.11.2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to LUSSANA RAG. DENISE 
 
 
 



 

 

Relaziona il Sindaco il quale comunica che si tratta di dare attuazione alla normativa che 
impone ai Comuni fino a 5.000 di gestire in forma associata le funzioni fondamentali tra cui 
quelle relative alla protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi, trasferendo la funzione,  
uniformando le risorse, le attrezzature e i mezzi e confluire nel coordinamento mantenendo 
l’autonomia delle singole operazioni; 
All’interno della giunta dell’Unione i colleghi mi hanno affidato il compito di referente per tutti 
gli altri comuni, compito gravoso ma che mi permetterà di avere un’attenzione particolare 
rispetto al servizio in oggetto;  
Faccio presente che, tra l’altro, il nostro Comune ha un buon livello di risorse sia di uomini che 
di mezzi; 
 
Il Consigliere Belotti chiede se per il nostro Comune ci sarà un riconoscimento maggiore 
proprio per quest’ultimo aspetto evidenziato dal Sindaco; 
 
Il Sindaco risponde che i mezzi restano in capo all’Amministrazione di appartenenza che 
eventualmente li può cedere in comodato d’uso gratuito per il loro utilizzo; 
Il servizio si svolgerà 24 su 24 e quindi sarà immediatamente operativo per le emergenze ed 
interventi, razionalizzando quindi le spese con un servizio migliore; 
 
Alle ore 22.30 il consigliere Selmi esce dall’aula e pertanto i presenti sono 10; 
 
Il Consigliere Belotti fa presente che all’ingresso nell’Unione dovrebbe essere valorizzato il 
patrimonio che ogni comune ha già in dotazione, chiede di farsi portavoce, nelle sedi opportune, 
di tale richiesta e annuncia il voto favorevole del gruppo con il proposito che venga perorata la 
causa della valorizzazione del patrimonio di entrata del Comune di Torre de’ Roveri; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che: 

- i comuni di Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cenate Sopra, Cenate Sotto, 
Gorlago, San Paolo d’Argon e Torre de’ Roveri, hanno costituito l’UNIONE COMUNALE 
DEI COLLI, un’unione dei comuni ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e della 
L.R. 27.6.2008, n. 19; 

- l’unione è costituita per l’esercizio congiunto di: funzioni fondamentali dei comuni previste 
dalle legge vigenti, altre funzioni di competenza dei comuni o agli stessi delegate o conferite 
da altri enti, specifici servizi di competenza dei comuni; 

 

Richiamato il D.L. 6.7.2012, n. 95 (convertito dalla legge 7.8.2012. n. 135), il cui art. 19, comma 
1, apportando modificazioni al comma 27 dell’art. 14 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito con 
modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122), ha ridefinito le funzioni fondamentali dei comuni, 
contemplandovi ora come tale anche l’“attività, in ambito comunale, di pianificazione di 
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”; 
 

Vagliata l’opportunità di esercitare in forma associata la funzione fondamentale relativa 
all’ “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi”, affidando la stesa all’Unione Comunale dei Colli, a decorrere dal 1.1.2013; 

Considerato che tale scelta è motivata oltreché dal favor legislativo (che diviene obbligo per i 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, art. 19, commi da 28 a 31 quater del D.L. 95/2012) 
per le gestioni associate di funzioni e servizi comunali: 



 

 

- dalla particolare affinità della materia in oggetto (protezione civile) con la materia della polizia 
locale già affidata all’unione; 

- dalla possibilità di conseguire risparmi di gestione, dovuti ad economie di scala,  

- dalla specifica predisposizione della sede dell’unione, sia in termini strutturali che di tecnologia, a 
svolgere le funzioni di protezione civile per conto dei comuni associati; 

Dato atto che la gestione associata pluriennale del servizio di Polizia Locale prima in forma 
consortile e dal corrente anno in forma di Unione, è divenuta – sia per le amministrazioni coinvolte 
sia per i cittadini dei comuni aderenti – un riferimento istituzionale certo e costante, in particolare 
per le emergenze ed in materia di sicurezza urbana; 

Richiamata la legge 24.2.1992, n. 225 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, 
nonché il D.L. 15.5.2012, n. 59 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile 
(convertito con legge 12.7.2012, n. 100); 

Richiamata altresì la legge regionale 22.5.2004, n. 16 – Testo unico delle disposizione regionali in 
materia di protezione civile; 

Dato inoltre atto che: 

- in ogni caso, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell’art. 15, comma 
3, della legge 225/92. 

- gli atti amministrativi necessari all’attuazione della funzione fondamentale  saranno assunti, 
secondo le rispettive competenze, dalla Giunta comunale e dai responsabili di servizio; 

Richiamati altresì gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’unione, che tra l’altro stabiliscono: 
- durante l’esercizio finanziario, i comuni deliberano quali funzioni e servizi, tra quelli 

indicati nell’art. 2, sono trasferiti all’unione con decorrenza dall’anno successivo; 
- il trasferimento di dette competenze si perfeziona mediante una deliberazione assembleare di 

recepimento da parte dell’unione, che può prevedere anche periodi e norme transitorie 
qualora si profilino criticità di ordine organizzativo e per favorire la continuità dell’azione 
amministrativa; 

- il trasferimento di ulteriori competenze viene approvato con deliberazioni dei consigli 
comunali; 

- a seguito del trasferimento di funzioni, l’unione svolge i compiti di gestione e ad essa 
competono  le relative tasse, tariffe e contributi; 

- Le spese, correnti e di investimento, relative alle funzioni ed ai servizi affidati all’unione 
sono ripartite fra i comuni, sulla base di parametri definiti e approvati dalla giunta 
dell’unione. Nella previsione delle spese, la giunta dell’unione tiene conto di quelle 
direttamente correlate all’esercizio delle funzioni o con l’espletamento dei servizi e di quelle 
relative alla parte dei spese generali di funzionamento dell’unione. Quest’ultime sono 
attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all’incidenza che le relative spese 
dirette hanno nell’economia generale dell’unione; 

- Le spese generali residue, non coperte da entrate ritraibili dalle funzioni esercitate o dai 
servizi prestati, sono coperte con risorse trasferite dai comuni in modo proporzionale alla 
popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la spesa; 

 
Visto il bilancio di previsione 2012; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti FAVOREVOLI unanimi espressi nelle forme di legge 

 



 

 

DELIBERA 

1. L’affidamento all’Unione Comunale dei Colli della funzione fondamentale relativa 
all’ “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi”, a decorrere dal 1.1.2013; 

2. Di dare atto che, in ogni caso, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile, ai sensi 
dell’art. 15, comma 3, della legge 225/92. 

3. Di dare, inoltre, atto che gli atti amministrativi necessari ad attuare la funzione fondamentale  
saranno assunti, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta comunale e dai Responsabili 
di servizio. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assemblea dell’Unione Comunale dei 
Colli, in quanto il trasferimento della funzione si perfeziona mediante una deliberazione di 
detto organo 

Con votazione unanime e separata la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Marchesi Rag. Roberto  
 

F.to Ruffini Dott.ssa Elena 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 22.11.2012 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi. 
 
Addì, 22.11.2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ruffini Dott.ssa Elena 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 
 
Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 
      
Addi', 22.11.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


