COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 298 del 28/12/2018
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE
NALL'ANNO 2018. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 11:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 298 del 28/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, ANNO 2018 A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DI ISTITUTO. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
– che la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Statuto e dagli Enti Pubblici;
– che l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 con oggetto “Istituzione del servizio
nazionale di protezione civile” definisce le competenze del Comune e le attribuzioni del
Sindaco nell'ambito della Protezione Civile per la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite atte al superamento delle
emergenze pubbliche;
– che con l'art. 10 “Albo dei gruppi volontari di protezione civile” di cui alla L.R. 27
novembre 1984, n. 58 titolata “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile”, è stato istituito l'Albo dei gruppi volontari di protezione civile;
– che l'art. 8 comma 1 “Convenzione” della L.R. 30 agosto 1993, n. 40 avente ad oggetto
“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”,
prevede che le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di
strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo
dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'art. 4”;
– che l’art. 108, comma 1, lett. c), punti 5) e 6), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.° 112,
attribuisce ai Comuni compiti di vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da parte degli
apparati locali di protezione civile e di impiego del volontariato di protezione civile sul
fondamento degli indirizzi nazionali e regionali ;
– che l’art. 109, comma 1, lett. a) e c), della L.R.V. 13 aprile 2001, n.° 11, dispone che i
Comuni istituiscano uno specifico apparato di protezione civile che coordini, in ambito
comunale, le risorse strumentali e umane disponibili e che incentivino e sostengano la
costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare la
qualità degli interventi in caso di emergenza locale e di concorrere efficacemente a
ovviare a emergenze più vaste ;
VISTO il Decreto Legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla Legge n. 100 del
12/07/2012 : “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
VISTE le deliberazioni:
– del Consiglio Comunale 27 giugno 1997, n.° 38, esecutiva, è stato costituito il Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Cittadella, adottando nel contempo il connesso
Regolamento, in seguito modificato con la Deliberazione del Consiglio Comunale 8 aprile
2002, n.° 43 ;

– della Giunta Comunale 10 dicembre 1997, n.° 620, esecutiva, è stato costituito il
Comitato Comunale di Protezione Civile per la conduzione delle operazioni di pronto
intervento da attuarsi nell’ambito del Piano Comunale di Protezione Civile ;
DATO ATTO che conformemente all’art. 7 della L.R.V. 27 novembre 1984, n.° 58, e all’art.
15 della L. 24 febbraio 1992, n.° 225, il Comune di Cittadella ha completato l’adempimento
dei propri obblighi in materia, approvando, con la Deliberazione della Giunta Comunale 14
ottobre 1998, n.° 439, esecutiva, il Piano Comunale di Protezione Civile, individuando nel
contempo nel Comando di Polizia Locale l’Ufficio Comunale di Protezione Civile;
RILEVATO pertanto che nel Comune di Cittadella opera meritoriamente ormai da anni
l’Associazione Volontari - Gruppo Comunale di Protezione Civile nello svolgimento di
compiti afferenti ad innumerevoli attività che s’inseriscono tra quelle definite come
indispensabili dei comuni e segnatamente nei “servizi di protezione civile, di pronto
intervento, assistenza e di tutela della sicurezza pubblica”;
OSSERVATO che il predetto Gruppo, è iscritto nell’elenco delle Organizzazioni di
Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Veneto (Autorizzazione
n. PCVOL-05-A-0069-PD-02) ed è autorizzato all’uso del relativo emblema con nota
inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
DATO ATTO che gli scopi dell'Associazione rientrano nelle previsioni regolamentari per cui
possa essere concesso un contributo ordinario a sostegno delle proprie attività in
considerazione del fatto che le attività di sicurezza sociale, assistenziale e tutela dei valori
ambientali realizzate dall'associazione, si raccordano con le attività comunali del settore;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ritiene rilevante e fondamentale l'opera
svolta dall’Associazione di che trattasi, la cui attività rientra nei compiti del Comune e
nell'interesse della collettività;
POSTO che questa Amministrazione Comunale ha sempre fattivamente sostenuto l'attività
svolta dall’Associazione Volontari della Protezione Civile - Gruppo Comunale di Cittadella,
essendosene avvalsa più volte quale forza di primo soccorso a sostegno della
popolazione locale ovvero in caso di calamità pubbliche su base nazionale, divenute negli
anni sempre più frequenti, apprezzandone in particolare l’apporto organizzativo, operativo
e di coordinamento per la gestione delle emergenze nonché in occasione di iniziative di
vario genere sempre profuse con impegno e professionalità;
CONSIDERATO altresì che la Provincia di Padova, con la Deliberazione della Giunta
Provinciale 29 luglio 2002, n.° 365, in esecuzione delle disposizioni della L.R.V. 13 aprile
2001, n.° 11, ha individuato i Distretti Provinciali di Protezione Civile, anche secondo un
criterio di omogeneità territoriale, in previsione di accordi intercomunali all’interno di
ciascun Distretto ai fini della prevenzione di gravi emergenze pubbliche, dell’azione
coordinata per ovviarvi e del coordinamento del volontariato di protezione civile nei vari
Comuni del Distretto, stabilendo che i Comuni interessati dovranno concordare forme e
modi di collaborazione ;
PRESO ATTO che il Comune di Cittadella, quale ente capofila e coordinatore delle attività,
rientra attraverso l'impiego del proprio Gruppo Comunale di Volontariato, nel distretto
precitato comprendente anche i gruppi di protezione civile dei Comuni di Galliera Veneta,
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù,
Grantorto e Gazzo Padovano;

CONSIDERATO che le sempre più frequenti calamità naturali consigliano di promuovere
con la massima efficacia le attività dei Gruppi Comunali di Protezione Civile e delle
analoghe Associazioni di volontari e che appare congruente con questo fine
l’amministrazione associata intercomunale dei Gruppi, per disporre di un’efficiente e ben
fornita forza di primo soccorso alla popolazione locale di qualunque parte del Distretto in
caso di calamità pubbliche nonché per attività di addestramento ed esercitazione di tutto il
personale volontario associato al Gruppo;
ATTESO che per sostenere tutta l’attività dell'Associazione Volontari della Protezione
Civile - Gruppo Comunale di Cittadella, necessita affrontare annualmente numerose spese
per l'acquisto di beni utili allo svolgimento delle attività operative nonché di gestione anche
in funzione dell’attività di coordinamento del Distretto di Protezione Civile dallo stesso
ricoperta;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello Statuto comunale, il Comune
riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del
volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla vita amministrativa mediante il
patrocinio, mettendo a disposizione delle associazioni stesse, a titolo di contributi in
natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito;
RICHIAMATO l'art. 23 comma 1 del vigente Regolamento per la “concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a
persone e o ad enti” approvato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241, che
prevede la possibilità di erogare contributi a favore delle attività di associazioni, comitati e
altri organismi o gruppi di volontariato che operano in via continuativa per la protezione e
valorizzazione della natura e dell'ambiente;
PRESO ATTO che l’Associazione Volontari della Protezione Civile – Gruppo Comunale di
Cittadella, chiede un apposito contributo a sostegno dell'attività di pubblica utilità e di
protezione civile svolta nei vari ambiti d'intervento nel corso dell'anno 2018 richiedendo un
apposito contributo a sostegno della stessa;
RITENUTO pertanto di concedere a favore dell’Associazione Volontari della Protezione
Civile – Gruppo Comunale di Cittadella - con sede in Via del Telarolo, n. 5, vista la
positiva ricaduta dell’operato dell’Associazione stessa sull’intera comunità e l’attività svolta
dall’Associazione a titolo esclusivo e in particolare l’apporto organizzativo, operativo e di
coordinamento per la gestione delle emergenze affrontate nel corso del 2018 nel territorio
comunale ovvero in occasione di iniziative di vario genere sempre profuse con impegno e
professionalità, un contributo straordinario pari a €. 5.000,00.= al fine di garantire
adeguata efficiente continuità al servizio di protezione civile;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina delle sovvenzioni e contributi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
In considerazione di quanto sopra esposto
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di esprimere il proprio favorevole indirizzo al fine di erogare all’Associazione dei
Volontari della Protezione Civile – Gruppo Comunale di Cittadella – il contributo
economico in misura e per le giustificazioni appresso indicate:
a) € 5.000,00.= a sostegno dell'attività di gestione delle emergenze affrontate nel corso
del 2018 nel territorio comunale ovvero in occasione di iniziative di vario genere sempre
profuse con impegno e professionalità;
3. di dare altresì atto che il contributo in parola trova copertura finanziaria con imputazione
della somma di € 5.000,00.= al capitolo 1041101094/90 alla voce Servizio Protezione
Civile: “ Contributi per esercitazioni varie”, del bilancio di previsione dell’esercizio in
corso;
4. di demandare al Dirigente Comandante del Corpo Polizia Locale l’adozione dei
necessari atti conseguenti;
5. di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000;
6. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 60 del 28.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

