
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 87/2014            Seduta del 08.10.2014 

 
OGGETTO TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ALL’UNIONE 

DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA 
 
 
L’anno 2014 addì 8 del mese di ottobre alle ore 19.17 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo G  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
MAVOLO Renza, ROZZATO Andrea 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Trasferimento della funzione di Protezione Civile all’Unione dei Comuni 

del Medio Brenta 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco illustra ai Consiglieri la presente proposta di deliberazione, con la quale si chiede di 
approvare il trasferimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta delle competenze relative alla 
protezione civile.  
Tale trasferimento, che già da tempo le due Amministrazioni coinvolte – a seguito di alcuni incontri 
tra i rispettivi rappresentanti - stavano valutando di formalizzare,, ha i seguenti obiettivi: 

1. unificare la gestione degli aggiornamenti della pianificazione comunale di protezione 
civile secondo le modalità e tempistiche ivi previste; 

2. condividere, secondo modalità concordate, l’impiego delle risorse umane e strumentali 
disponibili nei due gruppi Comunali di protezione civile; di concerto e fatto salvo 
quanto già avviene in ambito distrettuale, provinciale, regionale e nazionale in materia 
di Protezione Civile; 

3. promuovere il coordinamento delle organizzazioni di volontariato attinenti alle attività 
di protezione civile operanti nei territori dei Comuni associati; 

4. programmare e condividere le attività di formazione ed esercitazione dei gruppi 
Comunali, di concerto e fatto salvo quanto già avviene in ambito distrettuale, 
provinciale, regionale e nazionale in materia di Protezione Civile; 

5. unificare la gestione degli acquisti inerenti a tutte le attività dei due gruppi comunali di 
protezione civile. 

Rimane fermo che, conformemente a quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 112 della 
legge 56/2014 (cosiddetta “Legge Delrio”), il Sindaco di ciascun Comune manterrà il ruolo di 
autorità comunale di protezione civile. 
L’urgenza di procedere al trasferimento con effetto immediato deriva dalla circostanza che solo in 
data 3 ottobre è stata pubblicata nel BUR la DGRV n. 1751 del 29 settembre 2014, con la quale 
sono stati approvati i criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali spettanti alle 
Unioni di Comuni, indicando come termine di scadenza per la presentazione delle domande il 
prossimo 10 ottobre. 
Per l’accesso ai contributi è necessario che alla data di presentazione della domanda le Unioni 
abbiano la titolarità di almeno due tra le funzioni fondamentali di cui all’art.  14, comma 27 del 
D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e successive modificazioni, così come modificato 
dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 
Ad oggi tra le funzioni gestite dall’Unione che rientrano tra quelle fondamentali ai sensi della 
succitata normativa vi è unicamente la Polizia Locale e si rende pertanto necessario accelerare il 
percorso per il trasferimento della funzione inerente la protezione civile, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 15 della legge 225/1992.  
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 03.03.2006, con la quale è stata 
istituita l’Unione dei Comuni del Medio Brenta, approvandone contestualmente lo Statuto e l’Atto 
Costitutivo; 
 
VISTO l’art. 12 del vigente Statuto dell’Unione del Medio Brenta, il quale stabilisce: 
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- al comma 1, che sono affidate all’Unione dei Comuni tutte le competenze amministrative 
concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati:  

- Polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
- Videosorveglianza territoriale;  
- Struttura e Sportello Unico delle attività produttive;  
- Commercio ed esercizi pubblici, esclusa la programmazione che rimane di competenza  
comunale;  
- Servizi di mensa e trasporto scolastico;  
- Servizi di asilo nido;  
- Gestione sistemi informatici e di telefonia;  
- Ufficio unico del controllo di gestione;  
- Gestione economica e formazione del personale.  

- al comma 1bis che possono essere attribuite, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli 
comunali, le altre funzioni ed i servizi di seguito indicati: 

- Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei  
primi soccorsi;  
- Gestione dei tributi comunali;  
- Gestione finanziaria;  
- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
- Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi 
i servizi di trasporto pubblico comunale;  
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovra comunale” 

RILEVATO che la medesima disposizione statutaria prevede: 

- al comma 2 che l’Unione può gestire ulteriori funzioni trasferite da singoli comuni aderenti 
o esterni all’Unione, previa regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra l’Unione e 
tali Comuni conferenti le funzioni; 

- al comma 3, che il trasferimento delle competenze si perfeziona mediante una deliberazione 
di recepimento da parte dell’Unione; 

 
VISTO l’art.  14 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, così come modificato dall’art. 19 del D.L. 
n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 (“Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di 
esercizio associato di funzioni e servizi comunali”), che al comma 27 identifica come segue le 
“funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della 
Costituzione: 
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi; 
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’ articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione; 
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
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i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza 
statale; 
lbis) i servizi in materia statistica”. 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 112 della legge 56/2014, che 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'articolo 15, commi 3-bis 
e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e 
approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 
15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992”; 
 
VISTA, inoltre, la L.R. Veneto n. 18/2012, che, in relazione alle materie rientranti nella sua 
competenza legislativa (esclusiva o concorrente), disciplina l’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali, promuovendo la riorganizzazione da parte dei Comuni del territorio veneto per 
l'esercizio delle funzioni, in primis di quelle fondamentali, e lo sviluppo delle unioni e convenzioni 
nonché la fusione di Comuni; in particolare, gli artt. 7 e 8 di detta Legge regionale prevedono il 
Piano di riordino territoriale della Regione Veneto e il procedimento per l’individuazione della 
dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e servizi da parte dei 
comuni; 
 
RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 1751 del 29 settembre 2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto il 3 ottobre 2014, con la quale sono stati approvati i seguenti criteri per 
l'assegnazione e l'erogazione di contributi statali spettanti alle Unioni di Comuni e alle Unioni 
montane per il finanziamento delle spese di gestione per l'esercizio associato di funzioni comunali 
ad esse conferite dai Comuni associati per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 15, Legge n. 225/1992, come modificato con D.L. n. 59/2012 convertito in 
legge 100/2012, il quale dispone: 

- al comma  1 che “nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni 
comune può dotarsi di una struttura di protezione civile”; 

- al comma 3 che “il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi 
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi 
di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di 
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone 
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.  

- al comma 3-ter che “il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del 
proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti”;  

 
CONSIDERATO opportuno conferire all’Unione la funzione fondamentale di protezione civile così 
come definita dall’art. 14, comma 27, lett. e) della legge 122/2010 e ss.mm.i., secondo quanto 
ulteriormente precisato dall’art. 1, comma 112 della legge 56/2014, in quanto l’esercizio associato 
consentirebbe di ottimizzare l’attività di previsione e prevenzione dei rischi e le capacità di 
intervento; 
 
RITENUTO in particolare di individuare i seguenti obiettivi prioritari della gestione associata: 

1. unificare la gestione degli aggiornamenti della pianificazione comunale di protezione 
civile secondo le modalità e tempistiche ivi previste; 
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2. condividere, secondo modalità concordate, l’impiego delle risorse umane e strumentali 
disponibili nei due gruppi Comunali di protezione civile; di concerto e fatto salvo quanto 
già avviene in ambito distrettuale, provinciale, regionale e nazionale in materia di 
Protezione Civile; 

3. promuovere il coordinamento delle organizzazioni di volontariato attinenti alle attività di 
protezione civile operanti nei territori dei Comuni associati; 

4. programmare e condividere le attività di formazione ed esercitazione dei gruppi 
Comunali, di concerto e fatto salvo quanto già avviene in ambito distrettuale, 
provinciale, regionale e nazionale in materia di Protezione Civile; 

5. unificare la gestione degli acquisti inerenti a tutte le attività dei due gruppi comunali di 
protezione civile. 

 
DATO ATTO che il trasferimento sarà efficace con decorrenza dal 09.10.2014, previa delibera di 
recepimento da parte dell’Unione dei Comuni ai sensi del sopra citato art. 12, comma 3 dello 
Statuto, stabilendo per gli aspetti operativi: 
- di concedere in comodato d’uso all’Unione i mezzi e le risorse strumentali di proprietà del 
Comune attualmente adibiti alla funzione trasferita; 
-  di dare atto che: 

- non si rende necessario al momento il trasferimento di risorse umane all’Unione, in quanto 
la competenza in materia sarà attribuita ai Servizi Tecnici dell’Unione, che dispongono già 
del personale necessario; 
- che dalla riorganizzazione delle attività di cui sopra a livello dell’Unione non dovrà 
derivare alcun aumento di spesa a carico del bilancio di questo Comune, stante che nel 
Bilancio dell’Unione vi sono già risorse sufficienti; 

 
RILEVATA l’esigenza di procedere con urgenza al trasferimento della funzione, in quanto la 
succitata D.G.R.V. n. 1751 del 29 settembre 2014 ha fissato il termine per la presentazione delle 
domande di contributo al 10 ottobre 2014; 
 
VISTI gli artt. 32 e 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 

- di trasferire, per tutti i motivi enunciati nelle premesse, all’Unione dei Comuni del Medio Brenta la 
funzione fondamentale di protezione civile così come definita dall’art. 14, comma 27, lett. e) della 
legge 122/2010 e ss.mm.i., secondo quanto ulteriormente precisato dall’art. 1, comma 112 della legge 
56/2014, dando atto che i Sindaci dei Comuni associati restano titolari del ruolo di autorità comunale di 
protezione civile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 225 del 1992; 
- di concedere in comodato d’uso all’Unione i mezzi e le risorse strumentali di proprietà del Comune 
attualmente adibiti alla funzione trasferita; 
- di dare atto che non si rende necessario il trasferimento di risorse umane all’Unione, per i motivi di 
cui in premessa; 
- di dare atto che dalla riorganizzazione delle attività di cui sopra a livello dell’Unione non dovrà 
derivare alcun aumento di spesa a carico del bilancio di questo Comune, per i motivi di cui in premessa; 
- di stabilire che il trasferimento sarà efficace con decorrenza dal 09.10.2014, previa delibera di 
recepimento da parte dell’Unione dei Comuni ai sensi dell’art. 12, comma 3 dello Statuto; 
- di dare atto che in relazione alla disciplina regolamentare delle attività conferite trova applicazione la 
disposizione transitoria IV dello Statuto dell’Unione, in particolare l’ultimo comma, e che pertanto fino 
all’approvazione del Regolamento in materia da parte dell’Unione troveranno applicazione i 
regolamenti dei due Comuni per i rispettivi ambiti territoriali; 
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERI: 

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere: 

- favorevole di regolarità tecnica                       Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

   Cadoneghe,         dott.ssa Lajla Pagini 
 
 
- favorevole di regolarità contabile                     Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

   Cadoneghe,         dott. Giorgio Bonaldo  
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Ore 19.17. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 1 dell’ordine del giorno. 

Introduce l’argomento il Presidente. Interviene il Sindaco, che passa la parola al Consigliere Lacava 
perché relazioni sulla proposta. 

Intervengono il Consigliere Lacava, il Consigliere Mavolo, il Sindaco, il Presidente, il Consigliere 
Mavolo, il Sindaco, il Presidente. 

Durante la discussione, alle ore 19.25, entra l’Assessore Gastaldon. 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti 3 (Borella, Escobar, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti 3 (Borella, Escobar, Mavolo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
La seduta si conclude alle ore 19.28. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 974 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 09.10.2014 
 
Addì 09.10.2014           IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 02.11.2014 
 
Lì 03.11.2014        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


