
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 – titolo III art. 34 comma 2 lett. c) con la 

quale sono state conferite alle Comunità Montane le funzioni amministrative riguardanti 
l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi; 

 
Richiamata la deliberazione consigliare della Comunità Montana n. 415 del 30.12.1996 con 

la quale è stato istituito il “Comitato di Coordinamento Mandamentale della Protezione Civile”; 
 
Dato atto che tra le varie attività della Protezione Civile rientrano anche quelle relative alla 

previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi; 
 
Richiamata la deliberazione dell’assemblea  della Comunità Montana Valtellina di Tirano n.  

20 del 30 novembre 2009 con la quale è stata approvata una convenzione tra la Comunità Montana 
Valtellina di Tirano ed i Comuni del mandamento, con la quale gli stessi Comuni delegano alla 
Comunità Montana Valtellina di Tirano il Servizio di Protezione Civile relativamente alle seguenti 
attività: 

 
� sviluppo piani di emergenza comunali; 
� gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile; 
� coordinamento generale delle attività di protezione civile sovra comunali nel 

territorio del mandamento e in ambito provinciale, regionale e nazionale; 
 
Rilevato che la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha concesso ai Comuni di Grosotto, 

Vervio, Sernio e Villa di Tirano un contributo per l’acquisto di mezzi fuoristrada da utilizzare per le 
attività di protezione civile; 

 
Dato atto che al fine di meglio coordinare le attività previste in convenzione occorre 

procedere alla definizione delle modalità di utilizzo dei vari automezzi in uso al servizio di 
protezione civile tramite apposito protocollo d’intesa; 

 
Dato atto che, allo scopo, è stato predisposto un apposito protocollo d’intesa allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante; 
 
ACQUISITI  i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

  
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di procedere alla definizione delle modalità di utilizzo dei vari automezzi in uso al servizio di 

protezione civile, tramite apposito protocollo d’intesa, al fine di coordinare le attività previste 
nella convenzione tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e i Comuni del mandamento 
approvata con deliberazione dell’assemblea n 20 del 30 novembre 2009; 

 
2) di approvare, allo scopo, l'allegato protocollo d’intesa tra la Comunità Montana e il Comune di  

Villa di Tirano per l’utilizzo degli automezzi dedicati alle attivita’ di protezione civile; 
 
 
 



 
 
 
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del sopracitato protocollo d’intesa; 
 
             
              

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 

 

 


