
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Premesso che la Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione di Assemblea 
n.20 del 30 novembre 2009 ha approvato lo schema per la sottoscrizione tra la Comunità Montana 
stessa ed  i  Comuni che intendono aderirvi, della convenzione per la gestione associata del servizio 
di protezione civile; 

 
 Rilevato che tale convenzione prevede l’espletamento diretto da parte del personale e con 

mezzi propri della Comunità Montana in collaborazione con il personale del Comune, dei servizi 
riguardanti lo sviluppo di piani di emergenza comunale e di gestione e coordinamento dei gruppi di 
volontariato della protezione civile;  

 
 Rilevato che i costi per le attività in argomento sono interamente a carico della Comunità 

Montana;  
 
 Visto lo schema di convenzione per la gestione dei suddetti servizi e la sua durata (cinque 

anni dalla data della sottoscrizione);  
 

Ritenuto pertanto  di approvare tale testo composto da n.8 articoli;  
 

 Letto l’art.30 del D. lgs. 18.8.2000, n.267;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di DELEGARE, per le ragioni descritte in premessa, alla Comunità Montana Valtellina di Tirano 
il servizio di gestione associata del servizio di protezione civile; 
 
2) di APPROVARE, nello schema allegato quale parte integrante della presente deliberazione,  la 
relativa Convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e il Comune di Villa di Tirano 
per la gestione associata del servizio di protezione civile che consta di n.8 articoli; 
 
3)  di DARE ATTO che:  
 

a) i costi per le attività in argomento sono interamente a carico della Comunità Montana 
Valtellina di Tirano;  

b) agli adempimenti conseguenti provvederanno gli uffici comunali. 
 
Successivamente   
 
Con voti   unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 


