DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 03.06.2010
Oggetto: Convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Nazionale Alpini –
Protezione Civile per pulizia “Fossa Peschiera”.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che la convenzione stipulata con l’A.N.A. Protezione Civile con sede
in Verona per la pulizia della “Fossa Peschiera”, giusto contratto rep. n. 3875 del 09.01.2006
è scaduta in data 10.03.2008;
CONSIDERATO che permane tuttora la necessità di provvedere alla pulizia del
fossato del Castello denominato “Fossa Peschiera” dai rifiuti di vario genere portati dal vento
o gettati dai cittadini non rispettosi dell’ambiente, soprattutto nei giorni successivi al mercato;
ATTESO CHE l’Associazione Nazionale Alpini, Unità di Protezione di Civile con
nota del 24.03.2010 prot. n. 7809 del 25.03.2010, a firma del Responsabile della Squadra di
Protezione Civile Medio Adige, ha chiesto il rinnovo della convenzione sopraccitata,
possibilmente per la durata di anni 4 (quattro);
CONSIDERATO che i servizi previsti nella convenzione scaduta sono stati comunque
resi dall’Associazione per tutto il periodo successivo alla scadenza stessa;
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di una nuova convenzione, secondo lo
schema composto di nr. 5 articoli, che si allega sub. A) al presente provvedimento quale parte
integrante, formale e sostanziale dello stesso;
DATO ATTO, in particolare, che la convenzione suddetta prevede:
- una durata di anni due (2010- 2011);
- l’impegno dell’Associazione a provvedere:
 alla pulizia almeno ogni quindici giorni (lunedì o martedì) e comunque ogni qualvolta
si renderà necessario del fossato del Castello Medioevale denominato ”Fossa
Peschiera”, asportando tutti i rifiuti e provvedendo alla manutenzione del terreno
unghiale interno ed esterno del fossato;
 alla pulizia e manutenzione del monumento ai caduti, della fontana e dei cimeli posti
all’interno del Parco della Rimembranza, usufruendo di attrezzature e materiali del
Comune;
 alla sorveglianza e segnalazione tempestiva all’Amministrazione Comunale dello
stato di conservazione della balaustra esterna alla Fossa;
 al funzionamento delle fontane della Fossa Peschiera (poste in prossimità dei ponti di
accesso al Castello) garantendone l’accensione nei fine settimana per il periodo da
aprile ad ottobre e compresa la manutenzione della pompa che ne permette il
funzionamento.
DATO ATTO che è posto a carico del Comune l’erogazione di un contributo annuo di
€ 516,46= finalizzato a coprire le spese vive che l’Associazione dovrà sostenere per
l’espletamento delle prestazioni affidate;
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 la convenzione con l’A.N.A. Protezione Civile - Squadra Medio Adige
relativa alla pulizia della Fossa Peschiera che si compone di nr. 5 articoli, allegata sub. A)
al presente provvedimento quale parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.
2. DI INCARICARE l’Istr. Direttivo Dirigente dell’U.O. Polizia Locale – Comandante Sig.
Cavallaro Renato affinchè provveda alla sottoscrizione della convenzione e alla sua
attuazione attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti all’uopo necessari.
3. DI DARE ATTO che l’onere derivante dalla convenzione a carico del Comune è pari ad €
516,46= annui con imputazione al capitolo n. 2770 denominato “Trasferimenti ad altri
soggetti servizi di protezione civile – contributo all’Associazione Protezione Civile”
assegnato col P.E.G. al responsabile del servizio sopra incaricato.
4. DI DISPORRE che copia della deliberazione e della successiva convenzione venga
trasmessa all’Ufficio Ragioneria che provvederà ad assumere la spesa annuale ai sensi
dell’art. 183, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 fermo restando l’onere del Responsabile del
servizio di liquidarla previa verifica del rispetto degli impegni assunti da parte
dell’Associazione.
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile di Zevio
dell’A.N.A. Protezione Civile Squadra Medio Adige, con sede in Zevio, Via S. Pio X n.
22.
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata
votazione unanime palese, stante l’urgenza di sottoscrivere la convenzione.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep. n.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE

DI ZEVIO E L’ASSOCIAZIONE

NAZIONALE ALPINI- PROTEZIONE CIVILE PER PULIZIA DELLA “FOSSA
PESCHIERA”
L’anno 2010 addì …………….... del mese di …….…… in Zevio, nella Residenza
Municipale;------------------------------------------------------------------------------------------Tra CAVALLARO RENATO nato a Veronella (VR) il 6 settembre 1951,

Codice

Fiscale CVL RNT 51P06 D193H, domiciliato per la carica presso il Comune di Zevio –
il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Zevio in
qualità di Comandante di Polizia Locale - Dirigente dell’Unità Organizzativa Polizia
Locale del Comune di Zevio, giusto decreto del Sindaco n. 72 in data 30.12.2009, ed in
attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n……. del ……., esecutiva ai sensi di
legge, che si intende qui interamente richiamata ed alla quale si rinvia;---------------E il Sig. FAVIA ROBERTO nato a Bari il 04.01.1954 e residente in San Pietro di
Lavagno, in Via Cima Carena n. 10 – Codice Fiscale FVA RRT 54A04A662C - il quale
dichiara di agire e stipulare in qualità di Responsabile pro-tempore della Squadra di
Protezione Civile dell’Associazione A.N.A. Protezione Civile con sede in Zevio, Via San
Pio X° n. 22- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 80010800235;-----------------------------------PREMESSO:------------------------------------------------------------------------------------------ CHE in data 04.09.2006 con atto rep. n. 4050 veniva sottoscritto tra l’ANA e
l’Amministrazione Comunale di Zevio un protocollo d’intesa per l’utilizzo di squadre di
protezione civile per interventi operativi in caso di emergenza, nonché per lo
svolgimento di alcuni servizi di interesse comunale e di

prevenzione, comprese le

esercitazioni preventive;------------------------------------------------------------------------------ CHE l’A.N.A. Protezione Civile nell’ambito del rapporto di collaborazione con il

Comune, oltre agli interventi in caso di emergenza o avvenimenti straordinari si è resa
disponibile ad effettuare interventi di carattere ambientale, nonché servizi di interesse per
la collettività a supporto delle attività e compiti dell’Amministrazione Comunale;--------- CHE con precedenti convenzioni (rep. n. 3421 del 11.03.2003 successivamente
modificata con rep. 3875 del 09.01.2006 – scadute il 10.03.2008), l’A.N.A. Protezione
Civile si è impegnata ad effettuare la pulizia della Fossa Peschiera e della Fontana sita in
P.zza S. Toscana; ------------------------------------------------------------------------------------- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.

in data…….. , preso atto delle

richieste dell’A.N.A. Protezione Civile (nota prot, n. 7809 del 25.03.2010), si è
provveduto ad approvare il nuovo schema di convenzione;------------------------------------Tutto ciò premesso---------------------------------------------------------------------------------tra il Comune di Zevio e l’ANA Protezione Civile, come sopra rappresentati, si conviene
e si stipula quanto segue:------------------------------------------------1. l’ANA Protezione Civile con la presente convenzione si impegna a provvedere:--------A. alla pulizia almeno ogni quindici giorni (lunedì o martedì) e comunque ogni qualvolta
si renderà necessario del fossato del Castello Medioevale denominato ”Fossa Peschiera”,
asportando tutti i rifiuti e provvedendo alla manutenzione del terreno unghiale interno ed
esterno del fossato;-----------------------------------------------------------------------------------B. alla pulizia e manutenzione del monumento ai caduti, della fontana e dei cimeli posti
all’interno del Parco della Rimembranza, usufruendo di attrezzature e materiali del
Comune;-----------------------------------------------------------------------------------------------C. alla sorveglianza e segnalazione tempestiva all’Amministrazione Comunale dello
stato di conservazione della balaustra esterna alla Fossa;---------------------------------------D. al funzionamento delle fontane della Fossa Peschiera (poste in prossimità dei ponti di
accesso al Castello) garantendone l’accensione nei fine settimana per il periodo da aprile
ad ottobre e compresa la manutenzione della pompa che ne permette il funzionamento.---

2. L’amministrazione Comunale erogherà all’ANA Protezione Civile un contributo
annuo di Euro 516,46= a copertura delle spese vive che l’associazione dovrà sostenere
per l’espletamento del servizio di cui sopra.-----------------------------------------------------3. La durata della presente convenzione è fissata in anni 2 (DUE) con scadenza il
31.12.2011.--------------------------------------------------------------------------------------------4. L’Amministrazione Comunale viene esonerata da qualsiasi responsabilità civile e
penale derivante dall’esercizio delle attività connesse con la presente convenzione
(pulizia, manutenzione) e risulta, altresì, a carico dell’Associazione ogni e qualsiasi onere
in merito all’osservanza delle cautele ed eventuali normative in ordine alla sicurezza e
protezione degli addetti nella fase di esecuzione delle interventi. ----------------------------5. Le parti prendono atto che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo
in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31.---Letto, fatto e sottoscritto.
p. Il Comune di Zevio – Il Comandante di Polizia Locale
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p. L’Associazione A.N.A. Protezione Civile
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Si autorizza l’iscrizione al Repertorio
Il Segretario Generale: Dr. Francesco Corsaro

