
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZiONE DELLA GiUNTA COMUNALE 

N. 44 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROV AZ10NE SCHEMA DI CONVENZ10NE TRA Il COMUNE DI CASTIONE 
ANDEVENNO E L'ASSOCIAZ10NE NAZ10NALE ALPINI DI SONDRIO - GRUPPO ALPlNI DI 
CASTIONE ANDEVENNO PER IL SERVIZ10 DI PROTEZ10NE CIVILE IN CASO DI 
"EMERGENZA PUBBLlCA'. 

L'anno duemilaquattordicl, addì ventitre, del mese di Giugno, alle ore 18.20, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, sì è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I. Cognome e Nome I Carica. Pr: 

FRANCHETTI fVlASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILlANO,' nella sua qualità. di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10.05.2010, esecutiva, veniva approvato lo 
schema di convenzione tra il Comune di Castione Andevenno e l'Associazione Nazionale Alpini di 
Sondrio - che interviene per il Gruppo di Castione Andevenno - per il servizio di Protezione Civile 
in caso di "emergenza pubblica" sul territorio comunale; 

che in data 18.05.2010, è stata sottoscritta la convenzione suddetta; 

che la normativa vigente in materia di Protezione Civile prevede che i Comuni si dotino di 
un'adeguata struttura òperativa, con la quale far fronte, -in caso di eventi calamitosi naturali, ai primi 
e più :immediati interventi di pronto soccorso; 

Atteso che questo Ente dispone di un proprio apparato organizzativo e 'che parimenti il Gruppo 
Alpini di Castione Andevenno, con sede nel territorio comunale, dispone al suo interno di una 
Squadra di Volontariato di Protezione Civile, facente parte dell'Unità di Protezione Civile della 
Sezione di Sondrio, a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente capo 
all' Associazione Nazionale Alpini (AN.A.); 

Rilevato che detta Associazione Nazionale è iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di 
Volontariato di Protezione Civile del medesimo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri; 

Che la Sezione AN.A di Sondrio è a sua volta iscritta nel registro delle Organizzazioni di 
Volontariato della Regione Lombardia, nonché nell' Albo Regionale Lombardo del Volontariato di 
Protezione Civile; 

Considerato che sia il Comune che il gruppo locale di volontari AN.A svolgono una preziosa 
opera di altruismo e solidarietà in caso di emergenze di carattere calamitoso e ritenuto di accomunare 
gli sforzi, creando una collaborazione operativa di risorse umane e mezzi e disciplinando la con 
apposita regolamentazione; 

Dato atto che la convenzione in oggetto, sottoscritta in data 18.05.2010, è scaduta, vista la 
necessità di provvedere al rinnovo della stessa; 

Visto lo schema di convenzione concordato con la sezione del capoluogo, regolante i rapporti tra 
il Comune di Castione Andevenno e l'Associazione Nazionale Alpini di Sondrio - Gruppo di 
Castione Andevenno - per il servizio di Protezione Civile in caso di "emergenza pubblica", che si 
compone di n. Il articoli e ritenutala meritevole dì approvazione; 

Rilevato, in particolare, che la convenzion~ avrà durata dì 3 anni, decorrenti dalla data di stipula, 
con possibilità di:rinnovo espresso per uguale periodo; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte integrante della 
presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 



DELIBERA 

Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di 
Castione Andevenno e l'Associazione Nazionale Alpini dì Sondrio - che interviene per il Gruppo 
dì Castione Andevenno - per il servizio di Protezione Civile in caso di "emergenza pubblica" sul 
territorio comunale; 

Di dare atto che detta convenzione, che si compone di n. Il articoli e che avrà durata 3, con 
possibilità di rinnovo espresso per uguale periodo, viene allegata quale parte integrante ed 
essenziale alla presente deliberazione; 

Di dare mandato al Sindaco a sottoscrivere in nOIm:, per conto e nell'interesse di questo Ente la 
convenzione medesima, precisando cne con successivi specifici provvedimenti di competenza 
verranno formalizzati i vari adempimenti attuativi ad essa collegati (nomina dei referenti del 
Sindaco, del responsabile comunale, ecc.); 

Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di 
Sondrio - nonché al Responsabile del Gruppo di Castione Andevenno, per opportuna 
documentazione; 

Di comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pr et orio , al 

capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

Di dichiarare la presente dehlJera immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione 
unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



Verbale letto, cOnferr1t0 e sottoscritto. -, 

IL~IDENTE 
FRN'laffiT1rSlMILlANC 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 

dal ',I c, .•. > •••• " "c',;, • - \.r1~f 
" ? 

Dalla Residenza municipale, addì, IL SE~ARl~ALE 

;UE~ 

CERTJFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2(00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

.2{:perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì _.) 



Allegato alla Deliberazione n, ,l\~(' el"",23,06,2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n, 75 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIONE 
ANDEVENNO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI SONDRIO - GRUPPO ALPINI DI 
CASTIONE ANDEVENNO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI 
'EMERGENZA PUBBLICA', 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 23,06,2014 

il. RESPONSABil.E Area Tecnica - Manutentiva 



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ________ E L'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI _____ _ 

L'anno _______ , il gi0rno ( ________ ) del mese di 
________ in Castione Andevenno, tra i Signori: 

i 

FRANCHETTI MASSIMILlANO, che interviene nel presente atto per conto ed in 
legale rappresentanza del Comune di Castione Andevenno (SO), CF. 00093810141, 
nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune; 

e 

XXXXXXXXXXXXX, che interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità 
di Presidente pro-tempore della Sezione Alpini di ________ _ 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. .. ................. del ................ .. 
esecutiva. 

PREMESSO 

Che la normativa vigente in materia di Protezione Civile fa obbligo ai Comuni di dotarsi 
di un'adeguata struttura operativa che, in presenza di eventi calamitosi naturali, riesca 
a prestare i primi interventi di soccorso; 

Che il Comune di dispone di un gruppo di volontari di Protezione Civile; 

Che il Gruppo Alpini con sede nel territorio del Comune dispone di una Squadra di 
Volontariato di Protezione Civile facente parte dell'Unità di Protezione Civile della 
Sezione di , a sua volta inserita nella struttura di Protezione Civile facente 
capo all'Associazione Nazionale Alpini (AN.A), con sede a Milano, Via Marsala n. 9, 
iscritta dal 1 agosto 2013 nell'elenco centrale delle Organizzazioni Nazionali di 
Volontariato di Protezione Civile del Dipartimento della Protezione Civile, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituita da persone dotate di uno spiccato 
senso del dovere, di altruismo, generosità, solidarietà e spirito di collaborazione che, 
sulla base dei dettami dell'attuale legislazione, fa parte integrante del Servizio 
Nazionale di Protezione Civile; 

Che l'ANA ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Lombardia che regola 
le attività di Protezione Civile svolte dalle sezioni ANA, in sinergia con la struttura di 
Protezione Civile regionale; 

che la sezione AN.A di ____ , con decreto n. del , è iscritta 
al Registro della Regione delle Organizzazioni di Volontariato con il 
numero di classificazione (fg.), nonché all'Albo Regionale del 
Volontariato di Protezione Civile della Regione con il numero di 
classificazione -----



che il Comune riconosce comunque il ruolo che l'AN.A svolge a livello nazionale nel 
settore della Protezione Civile, in particolare al verificarsi di eventi calamitosi di cui alla 
L. 24.02.1992 n. 225 e successive modifiche, sotto il coordinamento delle competenti 
strutture dello Stato; 

che appare opportuno accordarsi formalmente con l'AN.A, al fine di poter disporre di 
personale volontario addestrato, in grado di intervenire con efficacia, anche utilizzando 
i mezzi di pronto impiego in dotazione e di proprietà del Comune, sempre in 
collaborazione con il gruppo volontari di Protezione civile; 

che la squadra di Protezione Civile AN.A della zona . si rende 
disponibile ad integrarsi con i coordinamenti di zona istituiti' dalla Provincia 
di , al fine di svolgere attività ed i~terventi coordinati, previsti dall'art. 34 
del D.lgs. n. 267/2000. 

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si stipula il seguente accordo di 
programma: 

ART. 1 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

ART. 2 
Soggetti della presente Convenzione sono il Comune di d'ora in poi 
denominata Comune e la Squadra di Protezione Civile AN.A costituita in seno alla zona 
ANA , facente parte dell'Unità di Protezione Civile della Sezione 
AN.A di _______ _ 

ART. 3 
Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione in caso di "emergenza pubblica" 
della sopradescritta Squadra di Protezione Civile, con il personale del Comune, con il 
gruppo volontari di Protezione civile del Comune, con i Vigili del Fuoco, la Guardia 
Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività 
emergenziali. 

ART. 4 
La Squadra di Protezione Civile deIl'AN.A sarà altresì disponibile a collaborare con i 
tecnici del Comune nelle operazioni di previsione, prevenzione e superamento 
dell'emergenza. Le prestazioni dei Volontari sono sempre complementari e mai sostitutive 
delle attività proprie dell'Amministrazione Comunale, poiché esercitate in assoluta 
sussidiarietà. Le attività possono essere fatte esclusivamente previa richiesta di 
attivazione formale tramite ordinanza sindacale o altro provvedimento idoneo. Le modalità 
di svolgimento del servizio sono sempre concordate con un funzionario rappresentante 
dell'Amministrazione Comunale. La Squadra di Protezione Civile ANA è altresì disponibile 
ad intervenire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per i cosiddetti "eventi a 
rilevante impatto locale", così come previsto dal paragrafo 2.3.1 della Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 
1 febbraio 2013, recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle 
organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile". Sono definiti "eventi a 
rilevante impatto locale" quegli eventi che seppur circoscritti al territorio comunale o sue 
parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e provata incolumità, in ragione 
dell'eccezionale afflusso di persone, ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga. 



In" tale evenienza l'attivazione della squadra di Protezione Civile ANA sarà comunque 
subordinata al rispetto delle procedure operative previste nel Piano d'Emergenza con 
l'attivazione, quale presupposto essenziale, di tutte o parte delle funzioni di supporto in 
esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale; 

ART. 5 
La Squadra di Protezione Civile dell'ANA risponderà comunque e sempre al Sindaco, 
quale massima autorità di Pubblica Sicurezza ed Ufficiale di Governo per le attività di 
Protezione Ci'{ile, per le operazioni da svolgere sul territorio di giurisdizione. Durante lo 
svolgimento degli interventi i volontari impiegati devono indossare un'apposita divisa 
munita di segno distintivo che consenta una facile individuazione e che assicuri sempre 
un'adeguata e prescritta visibilità. 

ART. 6 
La sezione dell'A.N.A. SI Impegna a comunicare il nominativo del responsabile della 
Squadra, nonché il numero dei Volontari, al fine di garantire la massima tempestività 
nell'allertamento della Squadra stessa; alla stessa stregua il Comune comunicherà il 
nominativo del proprio Responsabile del servizio di Protezione Civile al quale fare 
riferimento. 

ART. 7 
La Squadra per esercitare le attività di pronto intervento in caso di "emergenza pubblica" o 
comunque per attività di PC, ha necessità di una copertura assicurativa contro gli infortuni 
e la salvaguardia della responsabilità civile per danni a cose e nei confronti di terzi. L'ANA 
si assume tale onere. 

ART. 8 
La Squadra dell'ANA deve presentare annualmente una relazione a preventivo e a 
consuntivo delle attività da svolgere ed effettivamente svolte, può usare i mezzi tecnici di 
Protezione Civile di proprietà del Comune in collaborazione con il gruppo volontari di 
Protezione Civile, in accordo con il Sindaco o Assessore competente, e ne è responsabile. 

ART. 9 
Un rappresentante della Protezione Civile ANA della Squadra sarà 
inserito nel gruppo volontari di Protezione Civile del Comune con compiti di collegamento. 

ART. 10 
Il presente accordo ha durata di anni decorrenti dalla stipula e può essere 
rinnovato espressamente per uguale periodo. Qualunque modifica alla presente 
convenzione non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 

ART. 11 
Tutte le spese di bollo, scritturazione e registrazione sono a carico dell'Amministrazione 
Comunale. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune di Castione Andevenno 



IL SINDACO 

Per l'ANA Sezione di -----
Il Presidente 


