DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 15.06.2006
OGGETTO: Protocollo d’intesa tra il Comune di Zevio e Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A.) per utilizzo nuclei operativi di Protezione Civile
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE:
- nel territorio del Comune di Zevio opera nel settore della protezione civile la squadra
dell’Associazione Nazionale Alpini – A.N.A. denominata “Medio Adige” che oltre a
svolgere attività di soccorso ed intervento nei casi di calamità naturale effettua anche
un’importante opera di prevenzione e protezione;
- da anni il Comune collabora con tale Associazione tanto che nel 1996 ha in essere un
protocollo d’intesa per l’utilizzo delle squadre di protezione civile;
- l’accordo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 05.03.1996 e
sottoscritto il 16.10.1996 (iscritto al Rep.rio S.G. n. 2565), indeterminato nel tempo ed
articolato in 7 punti, è stato predisposto sulla scorta dello schema di analogo protocollo
d’intesa relativo ai rapporti dell’A.N.A. con la Regione Veneto;
DATO ATTO:
- che in data 31.01.2002 lo schema all’epoca preso come punto di riferimento,
opportunamente perfezionato è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Veneto e
l’Associazione Nazionale Alpini – A.N.A.;
- che si ritiene opportuno aggiornare analogamente anche quello in corso con il Comune;
CONSIDERATO che l’Associazione Nazionale Alpini – A.N.A. Sezione di Verona è iscritta
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con la classificazione VR0475 e la
Squadra “Medio Adige” risulta iscritta nell’Albo Comunale delle associazioni;
- Che la Sezione A.N.A. di Zevio è iscritta nel registro delle Associazioni comunali;
EVIDENZIATA l’importanza della collaborazione in essere, che si intende riorganizzare alla
luce della decennale esperienza che ha visto in più occasioni impegnate sul campo, nelle situazioni
più critiche, le squadre di protezione civile;
VISTO lo schema di protocollo da sottoscrivere formato da 8 articoli;
RITENUTO di approvarlo e di sottoscriverlo in sostituzione di quello in essere;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il nuovo protocollo d’intesa tra il Comune di Zevio e l’Associazione
Nazionale Alpini – A.N.A. – Sezione di Verona per l’utilizzo delle squadre di Protezione

Civile della medesima associazione, composto di n. 8 articoli ed allegato alla presente
deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che l’accordo non comporta di per sé impegno di spesa in quanto i
contributi verranno riconosciuti dal Comune e valutati di volta in volta, sulla base delle
disponibilità di bilancio in relazione ad un programma di interventi ed azioni da promuovere
e sulla scorta delle attività svolte, del personale coinvolto e degli oneri sostenuti dall’A.N.A.
3. DI DARE ATTO che l’importo di tali contributi, finalizzati alla ricostituzione di scorte di
materiali, attrezzature, all’equipaggiamento e mezzi idonei alla attività di protezione civile,
verrà determinato da questo organo nell’ambito della discrezionalità che gli è propria.
4. DI DARE ATTO, altresì che ad esecutività della presente deliberazione il dirigente
responsabile della Polizia Locale sottoscriverà il protocollo in rappresentanza del Comune.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza
dell’Unità Organizzativa Segreteria Affari Generali Vigilanza, all’Unità Organizzativa
Lavori Pubblici Ecologia e all’Ufficio Ragioneria, sede.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI ZEVIO E L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI VERONA PER UTLIZZO SQUADRE DI
PROTEZIONE CIVILE.
L’Anno duemilasei, addì

del mese di

, in Zevio e nella

Residenza Municipale;---------------------------------------------------------------------------------------Tra i Signori:--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dr.ssa Donatella Favalezza, nata a Verona il 22.04.1953 e domiciliata per la carica presso il
Comune di Zevio (Vr), la quale agisce in nome e per conto del Comune di Zevio - Codice
Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di Segretario Generale e Dirigente del Settore
Polizia Locale, autorizzata alla stipula del presente atto con decreto del Sindaco n. 80 in data
02.01.2006 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del
D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione alla deliberazione della Giunta Comunale n.

in data

esecutiva ai sensi di legge, che si intende qui interamente richiamata;-------------------------------2. Sig. Alfonsino Ercole nato a Badia Calavena (VR) l’11 agosto 1943 e residente per l’atto in
via del Pontiere 1 - Verona - Codice Fiscale RCL LNS 43M11 A540I - il quale dichiara di
agire e stipulare in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione Nazionale Alpini con
sede in Verona, Via del Pontiere, 1, in appresso denominata “comodataria”------------------------PRESO ATTO che in data 31.01.2006 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione
Veneto e l’Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Verona.;-------------------------------------PRESO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n……… in data ……….., esecutiva ai
sensi di legge, che si intende qui interamente richiamata ed alla quale si rinvia, si approvava lo
schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Zevio e l’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Verona per l’utilizzo delle Squadre di Protezione Civile della medesima
Associazione;---------------------------------------------------------------------------------------------------

TUTTO CIO’ PREMESSO, tra il Comune di Zevio e l’Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Verona, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:---------------Art. 1 – Il presente atto prosegue e perfeziona il rapporto di collaborazione avviato con
protocollo sottoscritto in data 16.10.1996 nel settore della Protezione Civile, inteso come
complesso delle attività di previsione e prevenzione, organizzazione e intervento operativo in
emergenza e concorso al superamento dell’emergenza, legate ai rischi naturali e antropici che
interessano il territorio comunale. Tali attività si esplicheranno tramite l’apporto dei volontari
dell’A.N.A. e dei relativi mezzi e dotazioni.-------------------------------------------------------------Art. 2 – L’A.N.A. assicura la pronta disponibilità delle risorse umane e dei mezzi
dell’Associazione

per

le

situazioni

l’Amministrazione Comunale.

di

L’A.N.A.

emergenza

concordandone

l’impiego

con

è altresì disponibile a concordare con

l’Amministrazione Comunale le attività di previsione e prevenzione, in particolare
esercitazioni, manifestazioni di Protezione Civile, simulazioni di emergenze organizzate anche
in concorso con altre componenti istituzionali o di volontariato. Nel proprio ambito di
competenza l’A.N.A. gestirà autonomamente le operazioni nell’osservanza delle direttive
generali impartite dagli organizzatori.----------------------------------------------------------ART. 3 – Il Comune di Zevio riconosce comunque il ruolo che l’A.N.A. svolge a livello
nazionale nel settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi ex
art. 2, lett. C) della Legge n. 225/1992, sotto il coordinamento delle competenti Strutture dello
Stato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ART. 4 – Ai fini di cui agli articoli 2 e 3, l’A.N.A.:-------------------------------------------------a) promuove in accordo con l’Amministrazione Comunale le attività d’informazione atte a
formare nei cittadini una moderna coscienza di Protezione Civile;-----------------------------------b) costituisce, nell’ambito della Sezione di Verona, unità operative di volontari che potranno
essere concordemente impegnati sul territorio comunale su richiesta del Sindaco. Nell’ipotesi
di attività addestrative, esercitative ed operative dell’A.N.A., lo stesso Comune assicurerà, ove

necessario, ogni possibile azione di appoggio presso altri enti o associazioni di volontariato
interessate;-----------------------------------------------------------------------------------------------------c) attua esercitazioni, anche congiunte, al fine di addestrare i propri volontari ed eventualmente,
in coordinamento, anche il personale comunale.--------------------------------------------------------ART. 5 – Il referente dell’A.N.A. – Protezione Civile è il Caposquadra pro-tempore della
“Squadra Medio Adige”; egli cura e segue, in materia di Protezione Civile, i rapporti tra la
Sezione ANA di Verona, la Squadra ed il Comune.----------------------------------------------------La Presidenza Sezionale dell’A.N.A. di Verona comunica al Comune il nominativo e la
residenza o il domicilio o dimora o altro recapito del proprio referente comunale. ----------------ART. 6 – Il Comune ha iscritto la Sezione A.N.A. nell’Albo comunale delle Associazioni che
operano nel territorio. ---------------------------------------------------------------------------------------Art. 7 – Con cadenze annuali l’incaricato del Servizio di Protezione Civile del Comune ed il
referente A.N.A. predispongono un sintetico documento di programma di interventi ed azioni da
promuovere (incluse attività di formazione, addestramento ed aggiornamento), nonché il
riepilogo delle attività svolte, del personale coinvolto e degli oneri sostenuti dall’A.N.A.
L’Amministrazione Comunale, sulla base dei documenti succitati, comprovanti accertate
necessità finanziarie e nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, concede all’A.N.A.
contributi annuali relativamente:


Ricostruzione di scorte di materiali ed attrezzature deperibili;



Acquisto di equipaggiamento personale di protezione;



Acquisto di mezzi ed attrezzature idonei alle attività di Protezione Civile;



Attività di formazione e di addestramento e relativi costi logistici;

ovvero, inoltra presso gli organismi regionali o governativi, le necessità richieste di
finanziamento per le spese di cui sopra.--------------------------------Art. 8 – Le parti danno atto che l’A.N.A. Sezione di Verona – squadra Medio Adige - dispone
nel capoluogo di un magazzino ben organizzato gestito dall’Associazione sito ora in un

immobile di proprietà comunale concesso in comodato gratuito. Il Magazzino è gestito dalla
squadra Medio Adige della Protezione Civile. -----------------------------------------------------------Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Dirigente della Polizia Locale
Segretario Generale: Dr.ssa Donatella Favalezza
p. Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Verona
Il Presidente: Sig. Alfonsino Ercole
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IL SEGRETARIO GENERALE: Dr.ssa Donatella Favalezza

