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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA E COORDINATA DELLE ATTIVITA', IN AMBITO COMUNALE , DI 
PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI 
SOCCORSI. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO  nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 28-11-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE  GESTIONE ASSOCIATA E 
COORDINATA DELLE ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI. 
 
Relaziona il Sindaco. La convenzione era già in essere . E’ uscito il Comune di Calolziocorte. 
Per il resto la convenzione viene riproposta come quella in essere . Il Sindaco tiene ad 
evidenziare che i costi sono ripartiti sia su base abitanti sia su base estensione di territorio, 
dato rilevante per il Comune di Erve che a fronte di un numero di abitanti molto basso nei 
confronti degli altri comuni , ha un territorio molto esteso. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che i servizi intercomunali associati di Protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi vengono attuati al fine di “Prevedere, prevenire, mitigare e fronteggiare le 
conseguenze delle calamità naturali e antropiche sui territori interessati” e rendere più 
efficiente, continua e funzionale tale attività; 
 
Rilevato che la Comunità Montana e le Amministrazioni Comunali firmatarie della presente 
convenzione hanno già congiuntamente redatto i Piani Comunali di Protezione Civile; 
 
Considerato che la Comunità Montana e alcune delle Amministrazioni Comunali 
cointeressate hanno in essere, già da diversi anni, specifica convenzione per:  

- la gestione condivisa di una sede centrale di coordinamento del servizio e deposito dei 

mezzi, delle attrezzature, degli  equipaggiamenti dei volontari;  

- il coordinamento dei Gruppi Comunali e intercomunali attualmente operanti per la 

gestione delle emergenze, compresa la formazione dei volontari e le esercitazioni per 

l’addestramento all’uso delle attrezzature e dei mezzi;  

- la pianificazione degli interventi periodici di prevenzione e contrasto dei rischi 

idrogeologici nei singoli Comuni;  

- la partecipazione a bandi pubblici per assicurare al servizio le necessarie dotazioni; 

Preso atto che la L. n. 225/92, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, 

- all’art. 15 individua le competenze dei Comuni nella materia, e le attribuzioni del Sindaco 

quale autorità di protezione civile;  

- all’art. 6, comma 1 sancisce da parte delle strutture locali di protezione civile la facoltà di 

stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di dare attuazione alle attività di 

protezione civile, dando atto che, a tale attuazione, possono concorrere, ai sensi del 

comma 2 del medesimo articolo, i gruppi associati di volontariato civile; 

 

Preso atto, altresì, che il D.L.  n. 112/98 stabilisce che sono attribuite ai Comuni le funzioni 

relative all’utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale 

(art. 108, lettera c/6); 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio Comunale nr.5 del  01.03.2013 con la quale 

veniva approvata la precedente convenzione  in forma associata la gestione delle attività di 

Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, al fine di realizzare l’ottimizzazione 

degli interventi e un miglior utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche disponibili 

nonché perseguire crescenti economie; 

Visti: 

� la L.R. n. 16/2004 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione 

civile”; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 28-11-2017 - Pag. 4 - COMUNE DI ERVE 

� il D.L. n. 59/2012 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 100/2012 

“Riforma del Servizio Nazionale della Protezione Civile”; 

� l’art. 30 del D.L.  n. 267/2000 il quale favorisce ed incentiva il servizio associato dei 

servizi effettuati su presupposti di collaborazione, efficienza ed economicità; 

� l’art. 19 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 

7 agosto 2012 n. 135; 

� la Circolare 15/11/2012 n. 8 della Regione Lombardia, con la quale si apportano 

ulteriori chiarimenti alla richiamata Legge 7 agosto 2012 n. 135; 

� l'articolo 14 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge, con 

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

�  l’articolo 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135; 

� il Capo V “Forme Associative” del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, emanato con D. Lgs. 267/2000; 

�  l’art. 30 del T.U.E.L.; 

� il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

�  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area, ai sensi 

degli artt. 49 - 2° comma - e 147 bis  - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000 ; 

CON VOTAZIONE : nr.2 Astenuti Sigg.ri Bolis Cristiano e Valsecchi Lorenzo(Gruppo di 
Minoranza Consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. Di approvare l’allegata convenzione per la gestione associata e coordinata delle attività, 

in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi tra la Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino e i Comuni di 

Caprino B.sco,Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de’ Busi e Vercurago; 

 

3. Di dare atto che la convenzione avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione da 

parte dei soggetti aderenti e potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo; 

 

4. Di dare atto che quale Ente capo convenzione è individuata la Comunità Montana Lario 

Orientale - Valle San Martino. 

 

5-   Di dichiarare la presente , con voti : nr.2 Astenuti Sigg.ri Bolis Cristiano e Valsecchi 

Lorenzo ( Gruppo Minoranza Consiliare ) e nr.7 favorevoli su nr. 9 presenti e votanti, 

immediatamente eseguibile secondo le normative di legge. 

 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 28-11-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI ERVE 

  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

12-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 27-12-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 12-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-11-2017 , ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 28-11-2017     
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


