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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 142 del 09-12-2015 
 

 

 

 

 L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di dicembre alle ore 12:45, nella 

residenza Comunale. 

 Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. 

ZOTTARELLI PIERANNA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle 

persone dei Sigg.  
  

 

ZOTTARELLI PIERANNA SINDACO P 

FAVERO GIORGIO VICE SINDACO P 

TULLIO CHIARA ASSESSORE P 

CROSATO LOREDANA ASSESSORE P 

DANIEL GILBERTO ASSESSORE A 

LEONARDI SERGIO ASSESSORE P 
 

  
       P=Presente, A=Assente 
 

  

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente 

argomento 
 

Oggetto:  

 

ESAME ED APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE AI 

SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI 

RONCADE PER IL BIENNIO 2015 - 2017 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 Delibera di Consiglio Comunale n°23 del 29.04.2011 con la quale è stato approvato il Nuovo   

Regolamento Comunale della Protezione Civile; 

 Delibera della Giunta Comunale n° 69 del 21.05.2012 con il quale  è stato approvato lo schema di 

Convenzione ai sensi del Regolamento Comunale della Protezione Civile con l’Associazione Volontari di 

Protezione Civile di Roncade; 

 Convenzione rep. com.le n.111/2013 sottoscritta in data 3 Dicembre 2013 con l’Associazione Volontari 

di Protezione Civile di Roncade; 

 Delibera della Giunta Comunale n° 46 del 05.03.2014 integrazione Rep. Com.le n. 72/2014 ad oggetto “ 

Convenzione con l’Associazione volontari di Protezione Civile di Roncade – rep. Com.le n: 111/2013 – 

Esame ed approvazione di un integrazione all’art. 9 “ Obblighi del Comune “; 

 Convenzione rep. com.le n.72/2014 sottoscritta in data 14 Marzo 2014 con l’Associazione Volontari di 

Protezione Civile di Roncade di integrazione dell’art. 9 “ Obblighi del Comune “; 

 

PREMESSO che: 

 l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade è iscritta all’Albo Regionale dei Gruppi 

Volontari di Protezione Civile del Veneto con codice PCVOL – 05 – A – 0144 – TV – 08 con Decreto 

Regionale n° 81 del 08/07/2008; 

 con nota prot. n° DPC/VRE/82058 del 19/12/2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile -  ha comunicato che la suddetta Associazione è stata iscritta 

dell’Associazione all’Elenco Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, istituito con D.P.R. n° 

194/01; 

 da tempo i Volontari di Protezione Civile di Roncade operano sul territorio comunale rendendo un 

servizio indispensabile alla cittadinanza; 

 che in esecuzione dell’art. 10 del Nuovo Regolamento Comunale di Protezione Civile approvato con 

Delibera Consiliare n°23 del 29.04.2011 le “relazioni fra la Pubblica Amministrazione e le 

Organizzazioni di Volontariato possono essere regolate attraverso apposite convenzioni “; 

PREMESSO altresì che: 

 in data 3 Dicembre 2013 rep. com.le  n. 111/2013 è stata sottoscritta ai sensi del Regolamento Comunale 

della Protezione Civile una  convenzione con l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade 

successivamente integrata in data 14 Marzo 2014 ;   

 ai sensi dell’art.16  - Durata – “ La presente convenzione avrà una durata di 2 anni, dalla data della 

stipula, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 2 anni con apposito atto deliberativo “;  

 la suddetta convenzione ha cessato i propri effetti in data 3 Dicembre 2015; 

 in riferimento all’attività svolta nel corso del biennio 2013 – 2015 dall’Associazione Volontari di 

Protezione Civile di Roncade sul territorio comunale appare necessario procedere al rinnovo della 

convenzione così come previsto dal suddetto art.16 per il biennio 2015- 2017; 

 VISTO l’allegato schema di convenzione costituito da n° 17 articoli, che si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra l’Amministrazione 

Comunale e l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade comprensivi di quelli relativi 

all’erogazione di un contributo economico all’Associazione stessa;  

DATO ATTO che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e art. 49, comma 1 del ‘Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato 

acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità 

tecnica, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTI:  

 l’art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;  

 il Nuovo Regolamento Comunale di Protezione Civile; 

 la Legge n.266 del 11.08.1991; 

 la Legge 225 del 24.02.2002; 

 il D.P.R. 194 dell’08.02.2001; 
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 la legge regionale n.40 del 30.08.1993; 

 

CON voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. in riferimento all’attività svolta nel corso del biennio 2013 – 2015 dall’Associazione Volontari di 

Protezione Civile di Roncade sul territorio comunale procedere al rinnovo per il biennio 2015 – 2017 

della convenzione sottoscritta in data 3 Dicembre 2013 rep. com.le  n. 111/2013 così come previsto 

dall’art.16 - Durata – della convenzione stessa in base al quale “La presente convenzione avrà una 

durata di 2 anni, dalla data della stipula, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 2 anni 

con apposito atto deliberativo”; 

3. di approvare l’allegato schema di convenzione composto di n° 17 articoli, che forma parte integrale e 

sostanziale del presente atto, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra l’Amministrazione 

Comunale e l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade comprensivi di quelli relativi 

all’erogazione di un contributo economico all’Associazione stessa; 

4. di dare atto che l’importo di spesa previsto di €. 6.000,00 quale contributo all’Associazione Volontari di 

Protezione Civile, troverà imputazione al Cap. 221 art. 2 - “Contributo all’Associazione Volontari di 

Protezione Civile” del Bilancio pluriennale 2016 – 2018 con esigibilità di €. 6.000,00 nell’anno 2016 e 

di €. 6.000,00 nell’anno 2017 e verso il quale il presente atto costituisce formale impegno di spesa; 

5. di demandare al Responsabile del Settore Tecnico ogni atto necessario all’esecuzione della convenzione 

in oggetto. 

 

Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole ed unanime, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgs. n°267/2000 al fine di 

garantire alla popolazione il servizio di Protezione Civile da parte dell’Associazione Volontari di Protezione 

Civile di Roncade. 

 

 



 

DELIBERA DI GIUNTA n. 142 del 09-12-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI RONCADE 

Rep. Com.le Atti Privati n………..  

 

 

 

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI 

RONCADE PER IL BIENNIO 2015 -2017 

 

L’anno …………… addì………….del mese di…………………..tra le seguenti parti: 

- IL COMUNE DI RONCADE, C.F. 80009430267, rappresentato dal Sig. ………………………….., nato 

a ………………..il………………….. per la sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico – del Comune 

di Roncade con sede in Via Roma n. 53 ove si domicilia per ragioni d’ufficio, abilitato a stipulare i contratti 

in nome e per conto del Comune medesimo che rappresenta ai sensi dell’art. 107 comma 3, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per brevità di seguito denominato “Comune”, 

da un lato 

- L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI RONCADE, C.F. ………………, 

regolarmente iscritta all’Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile del Veneto con codice 

PCVOL – 05 – A – 0144 – TV – 08 con Decreto Regionale n.81 del 08.07.2008, con Sede legale in 

………………., rappresentata dal Presidente Sig. ………………………. nato a …………………….. il 

……………. e residente a ………………….. Via ……………, per brevità di seguito denominata 

“Associazione”, 

dall’altro 

PREMESSO 

- Che l’Associazione Volontari di Protezione Civile di Roncade è iscritta all’Albo Regionale dei Gruppi 

Volontari di Protezione Civile del Veneto con codice PCVOL – 05 – A – 0144 – TV – 08 con Decreto 

Regionale n.81 del 08.07.2008; 

 - che con nota Prot. 649970 del 05.12.2008 la Regione Veneto ha comunicato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri il proprio parere favorevole relativamente all’iscrizione dell’Associazione all’Elenco nazionale 

del Volontariato di Protezione Civile istituito con DPR 194/01; 

- che da molto tempo i volontari della Protezione civile operano sul territorio comunale rendendo un servizio 

indispensabile alla cittadinanza; 
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- che in esecuzione dell’art.10 del Nuovo Regolamento comunale della Protezione civile approvato con 

delibera consiliare n. 23 del 29.04.2011, è necessario regolare i rapporti tra l’Amministrazione comunale e 

l’Associazione attraverso un’apposita convenzione; 

- che si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione sottoscritta in data Dicembre 2013 rep. 

com.le  n. 111/2013, integrata con atto  rep. com.le n.72/2014 del 14 Marzo 2014, al fine di regolare l’attività 

svolta dall’Associazione sul territorio comunale ; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art.1 – FONTI NORMATIVE 

L’attività e gli ambiti operativi dell’Associazione sono regolati dalla Legge n.266 del 11.08.1991, dalla 

Legge 225 del 24.02.2002, dal D.P.R. 194 dell’08.02.2001 e dalle seguenti Leggi della Regione Veneto: n.58 

del 27.11.1984 e successive integrazioni e modificazioni, n.46 del 30.04.1985 e n.40 del 30.08.1993. 

Tutte tali disposizioni s’intendono qui richiamate, e costituiscono parte integrante del presente atto. 

Art.2 - ADEMPIMENTI 

L’Associazione, nell’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, collabora con l’Ufficio comunale di 

Protezione civile attenendosi al Piano comunale di Protezione civile ed alle direttive poste in essere dal 

medesimo organismo al fine di coordinare le attività di prevenzione e di intervento. In particolare, 

l’Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività: 

- rispondere alle segnalazioni di allarme attraverso il num. verde dedicato; 

- allertare le forze di pronto intervento, il Responsabile di Servizio del Comune, l’Assessore comunale 

preposto, la Polizia Locale affinché questi attivino le idonee misure; 

- effettuare interventi di protezione civile in supporto al Comune; 

- far seguire ai volontari corsi di formazione organizzati dalla Provincia e farli partecipare alle esercitazioni. 

Art.3 – MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 

L’Associazione s’impegna, altresì, previa espressa richiesta fatta di volta in volta dal Comune, a collaborare 

con la Polizia Locale durante le manifestazioni e gli eventi organizzati dal Comune, al fine di salvaguardare 

l’ordine pubblico e di consentire lo svolgimento dei medesimi. Analogamente l’Associazione s’impegna a 

svolgere le funzioni di squadra anti incendio, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., previa attività di 

formazione a carico della Amministrazione, presso il palazzetto dello sport limitatamente alle manifestazioni 

organizzate dall’Amministrazione stessa. 

Art.4 – FUNZIONI DI SUPPORTO AL SINDACO 
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L’Associazione s’impegna, altresì, a svolgere con le altre Organizzazioni di Volontariato di Protezione 

Civile, ai sensi dell’art.7  del Nuovo Regolamento comunale della Protezione civile, la Funzione di Supporto 

al Sindaco individuata come F4 – Volontariato – in base alle azioni stabilite dal capo III – Modello di 

Intervento – del Piano Comunale di Protezione Civile. 

Art.5 – ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE 

L’Associazione s’impegna a partecipare alle attività di Protezione Civile promosse dal Comune di Roncade, 

con particolare riferimento alle attività di Previsione e Prevenzione, di Soccorso ed emergenza e di ripristino, 

previste in particolare dalla Legge 225/1992. 

L’Associazione provvederà, inoltre, a proporre all’Amministrazione Comunale delle indicazioni per 

l’aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile avuto riguardo in particolare ai dati considerati 

prioritari per la gestione dell’emergenza (reperibilità, nominativi, numeri di telefono, etc…). 

L’Associazione s’impegna, inoltre, a realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi della 

Protezione Civile attraverso una serie di attività, che comprendono: 

 dare il proprio contributo per l’attuazione di progetti ed obiettivi di Protezione Civile proposti dal 

Comune di Roncade e da altri organismi pubblici; 

 sviluppare programmi di formazione ed aggiornamento dei propri  iscritti ed assicurare interventi in 

sintonia con il proprio Statuto e con gli accordi presi con il Comune. 

Art.6 - ATTREZZATURA 

Per lo svolgimento delle attività previste dagli articoli precedenti, il Comune concede in comodato d’uso 

gratuito all’Associazione, che accetta, il magazzino comunale e l’area circostante siti in Via Pernotto 1 – 

31056 Roncade (Tv) – individuati nell’allegata planimetria, al fine di permettere un razionale svolgimento 

della attività di protezione civile svolta dagli stessi volontari.  

In caso di emergenza , previa autorizzazione del Sindaco e/o dell’Assessore alla Protezione Civile e/o del 

Responsabile Comunale, l’Associazione potrà utilizzare attrezzature e mezzi comunali idonei e finalizzati 

allo scopo., Tutte le attrezzature concesse in comodato gratuito dovranno essere usate e custodite 

diligentemente e riconsegnate al Comune in buono stato, fatta eccezione per l’usura connessa all’utilizzo di 

tali beni. 

Art. 7 RESPONSABILITA’ PER DANNI  

L’Associazione si assume ogni responsabilità sull’uso e sulla gestione dell’edificio di cui sopra, è tenuto ad 

assicurare il decoro degli immobili concessi in comodato, a curare la manutenzione ordinaria e ad effettuare i 
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necessari interventi sulla struttura, sugli impianti elettrici ed idraulici, solo dopo essere stato espressamente 

autorizzato, per iscritto, dal Comune; eventuali migliorie non daranno titolo ad alcun rimborso, se non 

preventivamente concordato. 

L’Associazione dichiara espressamente di essere a conoscenza che i locali e l’area circostante fanno parte di 

un complesso immobiliare che appartiene al patrimonio indisponibile del Comune, con ogni conseguenza di 

legge. 

L’Associazione s’impegna a non concedere ad altri il godimento dell’immobile, senza il consenso scritto del 

Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art.1804 del c.c. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia.  

Art. 8. – UTILIZZO DEI VOLONTARI 

L’Associazione, per l’espletamento delle funzioni sopra indicate si servirà delle prestazioni di propri soci 

ovvero di prestazioni convenzionate. 

Art. 9. – OBBLIGHI DEL COMUNE 

Il Comune, pur nel rispetto delle reciproche autonomie, si impegna a: 

a) stipulare idonea polizza assicurativa per la rifusione dei danni fisici patiti dai volontari partecipanti 

all’Associazione in occasione di servizio reso nel territorio comunale;  

b) stipulare idonea polizza assicurativa per la rifusione dei danni causati a terzi soggetti dai volontari 

partecipanti all’Associazione in occasione di servizio reso nel territorio comunale 

c) adottare i provvedimenti amministrativi necessari per mettere l’Associazione nella condizione di poter 

accedere ai benefici derivanti dalla normativa europea, statale e regionale; 

d) fornire il supporto tecnico-amministrativo necessario per una buona gestione ordinaria dell’attività 

dell’Associazione.  

e) e garantire copertura assicurativa r.c.a. e Kasko ai mezzi in dotazione all’Associazione per le finalità della 

presente convenzione. 

Art. 10. PRINCIPI DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione opera secondo il proprio Statuto, in piena autonomia organizzativa, nel rispetto delle varie 

attività dei soci, per le finalità generali di Protezione Civile. 

Art. 11. COORDINAMENTO CON ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
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Nelle materie specifiche, in ambito comunale, per l’attività di coordinamento operativo con gli altri gruppi di 

volontariato operativi nel comune stesso trova applicazione l’art.10 del Nuovo Regolamento Comunale della 

Protezione Civile. 

Art. 12. COORDINAMENTO CON IL COMUNE 

Nell’attuazione degli interventi ed iniziative che richiedono un coinvolgimento preventivo del Comune, 

l’Associazione provvede a raccordarsi con l’Ufficio comunale competente in materia di Protezione Civile. 

Art. 13. CONTRIBUTO ECONOMICO 

Il Comune, quale riconoscimento per l’attività di volontariato svolta dall’Associazione in esecuzione della 

presente convenzione e per i fini contributivi di cui sopra, attività di cui riconosce il preminente interesse 

pubblico e la notevole utilità sociale, elargirà annualmente all’Associazione medesima la somma di Euro 

6.000,00 per tutta la durata della presente convenzione. La somma verrà corrisposta entro il 31 marzo di 

ciascun anno in cui avrà efficacia la presente convenzione. 

Tale elargizione non costituisce in alcun modo un trattamento economico in dipendenza da rapporto di 

lavoro subordinato. 

Art. 14. - RENDICONTO 

L’Associazione si impegna a redigere una relazione annuale sull’attività svolta che verrà trasmessa al 

Comune, ed a invitare formalmente un rappresentante dell’Ente a presenziare alle proprie assemblee, senza 

diritto di voto. 

Art.15 - RISOLUZIONE 

La mancata esecuzione da parte dell’Associazione o del Comune degli impegni assunti con la sottoscrizione 

della presente convenzione determinerà la risoluzione della stessa se la parte interessata comunicherà con 

raccomandata a/r all’altra di volersi avvalere della clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

del c.c. 

Art. 16 - DURATA 

La presente convenzione avrà una durata di 2 anni, dalla data della stipula.   

Art. 17 – REGISTRAZIONE 

La presente convenzione andrà registrata solo in caso d’uso a spese del richiedente. 

PER IL COMUNE DI RONCADE 

RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

……………… 
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PER LA PROTEZIONE CIVILE 

IL PRESIDENTE 

…………….. 
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PARERE  

(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  
 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 09-12-2015         LILLO ALESSANDRO 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

   Favorevole,  
 

    

      Il Responsabile di Ragioneria 

data 09-12-2015         RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente            Il Segretario Generale 

 ZOTTARELLI PIERANNA           IACONO LUIGI 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

            Marcolongo Louiselle 

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

ESECUTIVITA’  
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________ 

 

 In data 09-12-2015 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 

 

 


