
Cat 11 CI. 1 Fase. 16

Protn. 38915 Pratican. 11016

COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 43

OGGETTO

Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale.

Conferma della convenzione per l'affidamento alla Comunità Montana del Giovo per la gestione in

forma associata del Centro Intercomunale Organizzato per la tutela del patrimonio boschivo e la

lotta agli incendi boschivi.

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 21,10, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:
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Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Giovanni Battista BAIARDO - Fabio ORSI - Mauro ACQUARONE - Livio

GIRAUDO (giustificato) - Francesco BONFANTI (giustificato) - Luigi BUSSALAI - Vincenzo

DELFINO - Ileana ROMAGNOLI - Pierluigi PESCE - Emilia MINETTI - Patrizia TURCHI -

Alessandro PARINO - Federico DELFINO (giustificato) - Filippo MARINO - Reginaldo

VIGNOLA (giustificato) - Renato GIUSTO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO:SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE.

Conferma della convenzione per l'affidamento alla Comunità Montana del Giovo per

la gestione in forma associata del Centro Intercomunale Organizzato per la tutela del

patrimonio boschivo e la lotta agli incendi boschivi

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 in data 28.11.2008, pubblicato sul

BURL - Parte II n.49 in data 3.12.2008, in attuazione della L.R. 4 luglio 2008, n.24, ha

istituito la Comunità Montana nell' Ambito Savona 3;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1523 del 21 novembre 2008 recante

"Disposizioni per l'attuazióne del riordino delle Comunità Montane in applicazione dell'art.

60 comma 1 della L.R. 4/7/2008 n. 24", stabilisce ai punti 16) e17) del dispositivo che le

funzioni conferite dai Comuni membri in sede di proposta di costituzione della nuova C.M.

sono attribuite alla C.M. medesima dal 1° gennaio 2009 e che le relative modalità di

gestione dovranno essere stabilite entro il 30 aprile 2009 da appositi disciplinari regolando,

tramite stipula di apposite convenzioni, gli aspetti attinenti i rapporti economici;

l'art.38 comma 2° della L.R. n.24/2008 consente l'affidamento alla C.M. di compiti di

gestione inerenti un servizio comunale nell'ambito della medesima funzione;

i sei Comuni membri hanno inteso procedere per gradi ed iniziare, pertanto, a conferire alla

C.M. la gestione di alcuni servizi nell'ambito della medesima funzione, in attesa di

disciplinare in un secondo momento la gestione completa della funzione come sopra

conferita;

i sei Comuni membri hanno inteso disciplinare il tutto con singole convenzioni contenenti

sia gli aspetti attinenti alle modalità di gestione che quelli attinenti ai rapporti economici;

tra i servizi associati da regolamentare vi è "l'organizzazione e gestione del volontariato di

AIB e di protezione civile";

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1723/2008, ha confermato la competenza delle

Comunità Montane a gestire le funzioni delegate in materia di agricoltura e foreste,

compresa la lotta agli incendi boschivi, non solo sul territorio dei 6 Comuni membri ma

anche su quelle dei 7 Comuni fuoriusciti, nonché del Comune di Savona;

a suo tempo è stata stipulata una convenzione con i suddetti 14 Comuni e con tutte le

Associazioni di Volontariato di AIB e di Protezione Civile, per la costituzione del Centro

Intercomunale Organizzato (CIÒ), scadente nel mese di giugno 2010;
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è in itinere un DDLR per l'attribuzione alle Comunità Montane della gestione delle funzioni

in materia di protezione civile, utilizzando lo stesso modello organizzativo del CIÒ;

ATTESO che allo stato attuale le competenze, inserite e ribadite nel sopra citato

Piano,approvato con DGR n. 1402/2002 dalla Regione Liguria sono le seguenti:

competenze dello Stato: coordinamento delle attività di spegnimento con propria flotta aerea

antincendio;

competenze della Regione: svolgimento di funzioni di programmazione, organizzazione e

coordinamento generale delle attività volte alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro

gli incendi boschivi, in armonia con la pianificazione nazionale e comunitaria in materia;

competenze dei Comuni: spegnimento e circoscrizione in prima istanza degli incendi

boschivi, costituzione e gestione di unità di intervento comunali o convenzionamento con

unità di intervento appartenenti alle Organizzazioni di volontariato iscritte al registro

regionale di cui alla l.r. 28/5/1992 n.15, attivazione delle unità di intervento del

comprensorio di appartenenza, supporto tecnico logistico per le operazioni di spegnimento

svolte sul territorio di competenza fornendo l'assistenza dei propri uffici tecnici e della

Polizia Municipale nonché di viveri e spazi per il pernottamento per le persone facenti parte

di unità di intervento, quando necessario per il perdurare dello stato di mobilitazione;

competenze degli Enti Delegati: acquisto anche sulla base di specifici stanziamenti

Regionali di attrezzature e mezzi idonei alla prevenzione e lotta attiva, da darsi in dotazione

ai Comuni ed alle squadre di Volontari A.I.B. ed alle organizzazioni di volontariato,

organizzazione generale dell'attività di spegnimento degli incendi boschivi.concessione di

contributi ai Comuni, alle Squadre A.I.B. ed alle Associazioni di Volontariato

compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

competenze delle Province: concorrenza all'attività di previsione dei rischi di incendio

boschivo nell'ambito dei programmi di protezione civile ed organizzazione di corsi teorico -

pratici di addestramento per i componenti delle Unità di intervento;

competenze delle Organizzazioni di Volontariato: partecipano alla prevenzione ed alla lotta

attiva agli incendi boschivi, tramite proprie Unità di intervento;

Corpo Forestale dello Stato: l'impiego del Corpo Forestale dello Stato è disciplinato dalla

convenzione sottoscritta dal Presidente della Giunta Regionale e dal Ministero delle Foreste

in esecuzione della deliberazione Giunta Regionale della Liguria n.5866 in data

20/10/1983. L'impiego del C.F.S. da parte della Regione è riferito, nel campo

dell'antincendio boschivo, all'attività regionale rivolta alla tutela dei boschi pubblici e

privati nonché a quella rivolta alla prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresi il

coordinamento con lo Stato per gli interventi aerei del C.O.A.U. e l'impiego di unità mobili

per lo spegnimento degli incendi stessi e l'utilizzazione dei servizi aerei regionali.

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: al fine di integrare il sistema di lotta e migliorare

l'efficienza della struttura operativa di contrasto nel campo degli incendi boschivi, la

Regione si convenziona con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento

stagionale dei dispositivi di intervento. Tale convenzione prevede che il Corpo Nazionale

W.FF. dislochi sul territorio regionale squadre dotate di automezzi ed equipaggiamenti

idonei allo spegnimento di incendi boschivi.
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CONSIDERATO che tra le strutture operative antincendio, oltre alle unità di intervento del

C.F.S. ed a quelle del Corpo Nazionale W.FF., figurano anche unità di intervento Comunali,

Intercomunali ed appartenenti alle Organizzazioni d volontariato;

VISTO quanto stabilito dal Piano Antincendio Regionale (competenze degli Enti locali), per

quanto concerne le convenzioni con le organizzazioni di volontariato aventi come attività specifica

l'attività di lotta agli incendi boschivi;

CONSTATATA l'attuale realtà relativa alle unità di intervento volontarie operanti nel

territorio della Comunità Montana del Giovo che vede:

• Comuni non dotati di unità di intervento volontarie : Sassello, Giusvalla, Pontinvrea,

Mioglia, Stella;

Comuni dotati di unità di intervento volontarie : Bergeggi, Urbe;

Comuni dotati di unità di intervento volontarie in regime di convenzione :Vado Ligure,

Quiliano, Celle Ligure, Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina, Varazze;

RITENUTO di confermare la convenzione, stipulata a suo tempo come sopra descritto, per

la gestione in forma associata del Centro Intercomunale Organizzato per la lotta agli incendi

boschivi e per la tutela del patrimonio boschivo con la Comunità Montana del Giovo, con i 6

Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Giovo, con i 7 Comuni fuoriusciti e con il

Comune di Savona, nonché con il supporto delle Squadre AIB di volontari e delle Associazioni di

Volontariato interessate;

DATO ATTO che la conferma della convenzione non comporta impegno econòmico per

ramministrazione comunale;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2,

lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. confermare la convenzione, di cui in premessa e per le motivazioni ivi descritte, per

gestire in forma associata un Centro Intercomunale Organizzato per la tutela del

patrimonio boschivo e per la lotta agli incendi boschivi;

2. dare atto che:

• tale Convenzione, che riguarda tutti i 14 Comuni sottoscrittori e le Associazioni di

Volontariato, scadrà nel mese di giugno 2010;

tale convenzione potrà esser rivista a seguito dell'entrata in vigore dell'emananda

legge Regionale in materia di funzioni di protezione civile, come meglio evidenziato

in premessa.
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Ambientale, ai sensi dell'alt.

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Data 16 luglio 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE ED AMBIENTALE

f.to Arch. Giovanna Macario

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 16 luglio 2009 p. IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

f.to Antonella Zanghi

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

n sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti: "nulla da osservare"

Data 17 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Piero Araldo
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 214 del 21 luglio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Terza

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 24 luglio 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato

dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrarie

n.

n.

n.

n.

n.

24

0

24

24

0

DELIBERA

1) di confermare la convenzione, di cui in premessa e per le motivazioni ivi descritte, per gestire in

forma associata un Centro Intercomunale Organizzato per la tutela del patrimonio boschivo e

per la lotta agli incendi boschivi;

2) di dare atto che:

• tale Convenzione, che riguarda tutti i 14 Comuni sottoscrittori e le Associazioni di

Volontariato, scadrà nel mese di giugno 2010;

• tale convenzione potrà esser rivista a seguito dell'entrata in vigore dell'emananda legge

Regionale in materia di funzioni di protezione civile, come meglio evidenziato in

premessa.


