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La Giunta Esecutiva 
 

 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione d’Assemblea n. 2 del 09/04/2010 si è approvato il bilancio di previsione 2010, la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2010/2012; 
 è stata stipulata, a partire dal 2009, una convenzione in ambito protezione civile tra la Comunità Montana 

Valtellina di Sondrio e i Comuni del mandamento; 
 nel mandamento sono presenti sedici gruppi volontari di protezione civile e sette di antincendio boschivo; 

 
Dato atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio con il Servizio antincendio boschivo e protezione civile 
coordina e supporta le associazioni e i gruppi comunali di volontari di antincendio boschivo e protezione civile 
presenti sul territorio del mandamento; 
 
Preso atto che è interesse della Comunità Montana Valtellina di Sondrio poter coordinare anche l’Associazione di 
protezione civile Valtellina Sub in quanto dispone di volontari preparati nella specifica attività di ricerca subacquea 
utile in caso di alluvioni e di ricerca di dispersi in fiumi e/o torrenti; 
 
Rilevato che l’Associazione di protezione civile Valtellina Sub ha dato la propria disponibilità a stipulare un apposito 
protocollo d’intesa per meglio coordinarsi in caso di emergenza, di attività di previsione e prevenzione e di 
esercitazioni organizzate sul territorio mandamentale; 
 
Visto ed esaminato il protocollo d’intesa all’uopo predisposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, allegato 
in copia quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 
 
Considerata la necessità di provvedere alla sua approvazione e successiva sottoscrizione da parte della Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio e dell’Associazione di protezione civile Valtellina Sub; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, è stato 
formulato il seguente parere: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visti: 
-Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
-La legge regionale n. 31 del 05.12.2008, titolo 3; 
-Lo Statuto della Comunità Montana; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 

delibera 
 

1. Di approvare il protocollo d’intesa da stipularsi tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e 
l’Associazione di protezione civile Valtellina Sub di cui alle premesse, allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 
2. Di dare atto che il presente protocollo d’intesa avrà durata fino al 31.12.2014, potrà essere 

rinnovato, d’intesa tra le parti e con semplice scambio di corrispondenza, prima della scadenza e 
potrà essere integrato e modificato su richiesta di una delle parti e previo accordo fra le stesse; 
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3. Di dare mandato al responsabile dell’Area Agricoltura per la sottoscrizione dei protocolli d’intesa e 
per tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione; 

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione unitamente al protocollo d’intesa 

all’Associazione di protezione civile Valtellina Sub per la relativa sottoscrizione. 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 
 

delibera 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATO A 

 

Protocollo di intesa 

 

tra la 

 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio 

 
 
e 

 
 

L’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub 
 
 

per 
 
 

il coordinamento in attività di protezione civile 



 

PRESO ATTO di quanto previsto: 

• dallo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 

• dalla legge regionale 22.05.2004 n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in 

materia di protezione civile” che all’art. 2 indica le funzioni di competenza dei 

comuni singoli o associati;  

• dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990, art.15, che attribuisce alle Pubbliche 

Amministrazioni la facoltà di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune;  
 

PREMESSO che: 

 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha competenza in materia di squadre 

volontarie di antincendio boschivo e pianificazione di protezione civile; 

 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in quanto Ente delegato già da anni 

coordina l’attività delle squadre volontarie di Antincendio Boschivo (AIB), 

attraverso una propria struttura organizzata per far fronte alle operazioni di 

prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi sul proprio 

territorio; 

 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, dal 2009, ha stipulato la 

convenzione per il supporto e il coordinamento in attività di protezione civile 

con tutti i Comuni del mandamento; 

 ad oggi sono presenti nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio n. 8 squadre di Antincendio Boschivo e n. 17 gruppi di Protezione 

Civile; 

 l’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub è localizzata nel Comune di 

Sondrio ed è già iscritta all’albo regionale e nazionale di protezione civile; 

 

DATO ATTO che 

 è intenzione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio incrementare la 

funzionalità del servizio di antincendio boschivo e protezione civile per i quali si 

auspica un rafforzamento del coordinamento a livello mandamentale delle 

diverse figure di volontari operanti sul proprio territorio in materia di 

antincendio boschivo e protezione civile, in sinergia fra loro; 
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iplinare 

 

ezione civile anche al di fuori della loro specializzazione in 

attività subacquee; 

o del territorio della Comunità 

ontana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio; 

 di cui alle premesse, secondo le modalità previste dal 

presente protocollo d’intesa; 

 

 

LA COMUNITÀ' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

Rappresentata dalla Dott.Agr. Cinzia Leu tti – Responsabile Area Agricoltura 

E: 

 

L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VALTELLINA SUB 

appresentata dal Presidente ………..……………..…………………………….. 
 

RILEVATO che: 

la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, intende stipulare un protocollo 

d’intesa con l’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub per disc

il rapporto di reciproca collaborazione nelle attività di interesse comune; 

l’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub ha mostrato interesse per tale 

collaborazione, dando la propria disponibilità a partecipare ad attività ed 

esercitazioni di prot

 

ACCERTATA la necessità di un'omogenea e pianificata azione di coordinamento di 

tutti i gruppi e associazioni di protezione civile all’intern

M
 

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover procedere alla 

sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa, tra la Comunità Montana Valtellina 

di Sondrio ed l’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub, al fine di formalizzare 

il rapporto di collaborazione

 

TRA 

 

scia

 

R
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa. 

2. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio garantirà le seguenti attività: 

o metterà a disposizione la propria struttura tecnica e la rintracciabilità di un 

proprio responsabile di antincendio boschivo e protezione civile, per l’attuazione 

delle attività e delle esercitazioni di protezione civile e antincendio boschivo 

nel territorio mandamentale; 

o metterà a disposizione la propria struttura tecnica per il supporto ad eventuali 

esercitazioni di protezione civile, nell’ambito della specializzazione subacquea, 

organizzate dall’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub nel territorio 

mandamentale; 

o concederà, in comodato d’uso gratuito, n° 1 radio ricetrasmittente con rilevatore 

GPS e frequenze della Comunità Montana Valtellina di Sondrio ad uso esclusivo 

per le attività e le esercitazioni di protezione civile; 

3. L’Associazione di Protezione Civile Valtellina Sub garantirà le seguenti attività: 

• parteciperà ad attività di protezione civile nel mandamento con propri volontari, 

strumenti ed attrezzature su chiamata e sotto il coordinamento del Servizio 

Antincendio Boschivo e Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di 

Sondrio; 

• parteciperà ad esercitazioni di protezione civile con propri volontari, strumenti 

ed attrezzature su chiamata e sotto il coordinamento del Servizio Antincendio 

Boschivo e Protezione Civile della Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
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4. Il presente protocollo: 

  avrà durata dalla sua sottoscrizione fino al 31.12.2014; 

 potrà essere rinnovato, d’intesa tra le parti e con semplice scambio di 

corrispondenza, prima della scadenza; 

 potrà essere integrato e modificato su richiesta di una delle parti e previo 

accordo fra le stesse. 

5. Il presente protocollo è prodotto in 2 (due) esemplari, dei quali uno viene conservato 

presso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e uno presso l’Associazione di 

Protezione Civile Valtellina Sub. 

 

Letto, approvato e sottoscritto,  
 

Sondrio, li ……………............ 

 
 

PER LA COMUNITÀ' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO 

Dott. Agr. Cinzia Leusciatti – Responsabile dell’Area Agricoltura 

………………………………………………………………………… 
 

PER L’ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE VALTELLINA SUB 

Il Presidente 

………..……………..……………………………………………….. 
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