DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 18.09.2007
Oggetto:Richiesta di contributo regionale per la realizzazione di potenziamento ed incremento delle
dotazioni di soccorso ad uso protezione civile: adesione al bando regionale e approvazione progetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

-

-

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 5.6.2007 è stato approvato il bando, la
modulistica e gli schemi di convenzione per la concessione di contributi agli Enti Locali ed
al Volontariato ai sensi della L. R. 58/84 e s.m. artt. 13 e 14 comma 2 lettera c) “Disciplina
degli interventi regionali in materia di Protezione Civile”;
l’accresciuta importanza acquisita dagli Enti Locali in ambito di Protezione Civile è stata
sottolineata, in fase di recepimento del Decreto n. 112/1998 (Bassanini), nella Legge
Regionale 11/2001, che definisce gli Enti Locali “componenti operative fondamentali del
sistema regionale veneto di Protezione Civile articolato su scala provinciale”;
la citata Legge Regionale definisce, in particolare, anche le funzioni proprie dei Comuni,
disponendo l’istituzione di una specifica struttura locale di protezione civile, anche previo
accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio e/o con le Province
interessate;
al fine di promuovere ulteriori forme di coordinamento intercomunale delle componenti
operative, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 3936 del 12/12/2006, d’intesa
con le Amministrazioni Provinciali, ha provveduto alla definizione dei “Distretti di
Protezione Civile”. Questa suddivisione del territorio ha l’obiettivo di garantire una più
efficace gestione delle risorse, valorizzando l’elemento territoriale del sistema regionale per
farlo diventare sempre più punto di riferimento centrale per orientare le attività di
programmazione delle risorse, di organizzazione logistico-operativa, di integrazione tra
istituzioni e volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;
col provvedimento succitato, la Giunta Regionale intende potenziare ulteriormente il
Sistema Regionale di Protezione Civile, mediante l’erogazione di specifici contributi:
1 – a Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane per l’acquisto di materiali e
attrezzature di dotazione delle strutture di emergenza ( C.O.C. e C.O.M.);
2 – A Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane per il potenziamento delle sede
distrettuali di protezione civile;
3 – alle Organizzazioni e ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, per
l’acquisto di materiali e attrezzature d’intervento.
Conseguentemente sono stati predisposti tre distinti bandi di accesso ai contributi per i
soggetti sopra indicati e rispettivamente individuati come:
A. Bando per le Dotazioni di Soccorso (Sale Operative, COC, COM, CCS)
B. Bando per Sedi e Magazzini
C. Bando per Associazioni
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 14.6.2005 il Comune di Legnago (VR)
è stato indicato come Comune capofila del Distretto VR5 delle Valli e di cui fa parte il
nostro C.O.M. (Centro Operativo Misto);
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 65 del 18 dicembre 2003 il Comune di Zevio è
stato indicato come Comune sede del Centro Operativo Misto (C.O.M.) che comprende i
comuni di: Zevio e di San Giovanni Lupatoto.

-

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2004, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Zevio;

CONSIDERATO che si rende necessario l’attivazione del COM, intesa come allestimento
minimo di attrezzature per un’efficiente attivazione operativa e il completamento delle sedi COM
dei comuni appartenenti.
CONSTATATO che la necessità primaria incontrata nella fase di organizzazione del centro
è stata quella di dotarlo delle strumentazioni minime per poter operare in qualsiasi emergenza e di
collegare il COM con i Comuni appartenenti al Distretto VR delle Valli, con attrezzature
convenzionali ed alternative sempre tra il COM, nonché tra Prefettura e Provincia.
VISTO il progetto, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia, in atti, per la
fornitura di attrezzature informatiche (hardware e software completi di accessori), ad uso della
protezione civile;
CONSTATATO che il contributo concedibile da parte della Regione Veneto in percentuale
ammonta al 60% e che l’importo minimo concesso a ciascun Ente non può essere percentualmente
inferiore alla somma di euro 5.000,00.= IVA esclusa.
PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria per la realizzazione del progetto di
questo Comune è di euro 6.700,00.= Iva inclusa;
CONSTATATO, pertanto, che si rende necessario impegnare l’Amministrazione Comunale
a finanziare con proprie risorse la quota spettante al Comune di Zevio per il 40% (pari a euro
2.680,00.=) afferente la programmazione di Bilancio di previsione 2008, mediante la creazione di
apposito capitolo di spesa, e prevedere la creazione di apposita voce di spesa per la quota del 60%
(pari a euro 4.020,00), così come richiesto all’art. 5 del bando regionale: “Modalità di
presentazione delle domande e documentazione richiesta” punto 2).
PRESO ATTO che il Comune di San Giovanni Lupatoto ha provveduto con propria
deliberazione 203 in data 12.09.2007 ad approvare il proprio progetto (fornitura di un apparato RTX
motorola, dell’importo complessivo di € 2.503,00), al fine di dotare la sede operativa con le
opportune strumentazioni minime per poter operare in caso di emergenza, impegnandosi a
finanziare la quota di spettanza dello stesso;
CONSTATATO che in sede di riunione del Distretto VR5 delle Valli, tenutasi in data
10.9.2007, e contattata la Regione Veneto, il Comune di San Giovanni Lupatoto ha ritenuto
opportuno partecipare al bando regionale trasmettendo il proprio progetto al Comune di Zevio, il
quale parteciperà in qualità di sede di COM.;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
1)

PER le motivazioni sovraesposte, di approvare il progetto per la fornitura di attrezzature
informatiche ad uso della protezione civile, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici
ecologia, dell’importo complessivo, comprensivo di I.V.A., di € 6.700,00, in atti;

2)

DI PRENDERE ATTO del progetto, richiamato nella premessa, approvato dal Comune di San
Giovanni Lupatoto con deliberazione n. 203 in data 12.09.2007, per la fornitura di n. 1
apparato RTX Motorola mod. GM380 255 CH e n. 2 apparato portatile Motorola GP 380 255
CH5 completo di accessori, dell’importo complessivo di € 2.503,00;

3)

DI PARTECIPARE, in qualità di sede di C.O.M., con il progetto di cui al punto 1),
unitamente al progetto del Comune di San Giovanni Lupatoto, facente parte del medesimo
C.O.M., al bando regionale in premessa;

4)

DI IMPEGNARSI a finanziare con proprie risorse la quota spettante al Comune di Zevio per il
40% (pari a euro 2.680,00.=) afferente la programmazione di Bilancio di previsione 2008,
mediante la creazione di apposito capitolo di spesa, e prevedere la creazione di apposita voce
di spesa per la quota del 60% (pari a euro 4.020,00), così come richiesto dall’art. 5 del bando
regionale “Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta” punto 2);

5)

DI DARE ATTO che il Comune di San Giovanni Lupatoto, con il provvedimento sopra
richiamato, si è impegnato a finanziare nel bilancio 2008 la quota di propria spettanza (40%
dell’importo del progetto, per € 1.001,20);

6)

DI IMPEGNARSI a realizzare e concludere il progetto entro un anno, qualora destinatario di
contributo;

7)

DI DELEGARE il Comune di Legnago, capofila del Distretto VR5 delle Valli, a presentare
alla Regione Veneto un progetto congiunto delle sedi C.O.M. appartenenti al medesimo
distretto, in alternativa alle domande presentate dai singoli C.O.M.;

8)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma
4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

9)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

