COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 328 del 11/12/2019
OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER IL RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE NEL
CAMPO DEL VOLONTARIATO" TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E L'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI "NUCLEO DI VOLONTARIATO - A. N. C. SEZIONE DI
CITTADELLA PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ COMPLEMENTARE E NON
SOSTITUTIVA DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE E ALLE ALTRE FORZE
DELL'ORDINE SUL TERRITORIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre alle ore 18:15 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 328 del 11/12/2019
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: ATTO D'INDIRIZZO PER IL RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE NEL
CAMPO DEL VOLONTARIATO" TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E L'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI "NUCLEO DI VOLONTARIATO - A. N. C. SEZIONE DI
CITTADELLA PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ COMPLEMENTARE E NON
SOSTITUTIVA DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE E ALLE ALTRE FORZE
DELL'ORDINE SUL TERRITORIO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 10 luglio 2013, l’Amministrazione
Comunale ha avviato avvalendosi dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di
Cittadella - un sistema integrato preventivo di attività di osservazione e assistenza nel
territorio comunale volto ad assicurare un’azione capillare che, attraverso la presenza
costante, realizzi una migliore fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza,
migliorando la convivenza sociale ed il rispetto della legalità attraverso la prevenzione di
comportamenti elusivi di norme sociali e la mediazione di conflitti;
– con successiva determinazione dirigenziale n. 469 del 29 luglio 2013 è stato approvato
lo schema di convenzione poi formalizzata e legalmente sottoscritta dal Comune di
Cittadella e l'Associazione Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. di Cittadella,
con atto n. 1516 del 19.09.2013 per attività di collaborazione nel volontariato
complementare e non sostitutiva a supporto della polizia locale e delle altre forze
dell'ordine per il controllo del territorio comunale;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 30/09/2016, l'Amministrazione
comunale ha espresso la volontà di rinnovare per un ulteriore triennio il rapporto in
essere con l’Associazione Nazionale Carabinieri anche al fine, tra le altre, di esaltare e
valorizzare l’operato del volontariato sociale quale risorsa fondamentale per la
realizzazione di progetti destinati a garantire la sicurezza delle persone e del patrimonio
pubblico;
– visti i pregevoli risultati ottenuti dallo sviluppo della precitata iniziativa, l’Amministrazione
comunale intende procedere al rinnovo della collaborazione in considerazione anche che
l'Associazione di volontariato di cui si parla, svolge e garantisce altresì attività di
protezione civile con particolare riferimento all'attività di monitoraggio del territorio in
occasione di grandi eventi e calamità, concorso all’assistenza alle popolazioni colpite da
calamità, nonché sostegno allo svolgimento di attività di difesa del territorio (incendi
boschivi, dissesti idrogeologici, monitoraggio dei corsi d’acqua e più in generale
dell’ambiente);
TUTTO CIO’ PREMESSO;
RICHIAMATA la Legge quadro sul volontariato n 266/91, che, nel riconoscere il valore
sociale del volontariato, “…. stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di
volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti

locali nei medesimi rapporti”;
VISTA in merito, la L.R. Veneto 30.08.1993 n. 40 “Norme per il riconoscimento e la copia
informatica per consultazione promozione delle organizzazioni di volontariato”. (Nuove
norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul
volontariato, ed in particolare l’art. 13, comma1, laddove è previsto 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'articolo 4);
RICHIAMATO l’art. 2 comm1 della L.R. n. 40/93 che testualmente recita “…omissis … è
considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che,
avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti, concorre alle attività di protezione civile.”;
DATO ATTO CHE l’Associazione Nazionali Carabinieri rappresenta una realtà
giuridicamente riconosciuta, efficacemente organizzata e profondamente radicata nel
tessuto socio-culturale della realtà cittadina, svolgendo da tempo una meritevole opera di
collaborazione nelle situazioni di necessità talvolta caratterizzati dall’emergenza;
RITENUTO, sulla base dei provvedimenti e della normativa richiamata, di procedere al
rinnovo per un ulteriore triennio della sopra richiamata convenzione disciplinante i rapporti
tra l’Amministrazione Comunale di Cittadella e l’Associazione Nazionale Carabinieri per
una fattiva attività di collaborazione e di concordare con la stessa gli ambiti operativi
d’intervento nel contesto delle esigenze situazionali di seguito riportate:
– salvaguardia ed osservazione del territorio comunale, in particolare delle aree pubbliche,
dei parchi, aree verdi, degli impianti sportivi e del patrimonio ambientale e culturale in
genere;
– osservazione di aree circostanti i plessi scolastici;
– assistenza durante le manifestazioni aventi carattere culturale ricreativo promosse e/o
patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale;
– assistenza in occasione di gravi incidenti e calamità naturali;
– ausilio nella disciplina del traffico;
– sorveglianza all’ingresso e all’uscita degli alunni in corrispondenza dei plessi scolastici;
– realizzazione di corsi di formazione;
RILEVATA l’opportunità di proseguire a riconoscere alla predetta Associazione un
contributo annuo di € 3.000,00 oltre all’assegnazione di un idoneo locale quale presidio
logistico funzionale all’attività svolta in occasione degli interventi operativi effettuati durante
gli eventi e le manifestazioni a carattere pubblico in programma;
RICHIAMATO, in quanto compatibile, il Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 12.12.2011 in particolare l’art. 6,
comma 1 lettere p) e q);
VISTI:
– il D. L.gs 18.08.2000 n. 267;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D.Lgs. n.° 165/2001 ;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA la necessità di provvedere in conseguenza ;
DELIBERA
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, quale atto di indirizzo, le seguenti indicazioni, per le motivazioni meglio
espresse in narrativa:
– di rinnovare la convenzione per un ulteriore triennio al fine di una efficace attività di
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Cittadella e l’Associazione Nazionale
Carabinieri – “Nucleo di Volontariato – di Cittadella, disciplinante i rapporti per
l’espletamento di attività di osservazione e assistenza nel territorio comunale enunciate
in premessa;
– di prevedere, in funzione dell’attività svolta in attuazione della convenzione di cui al
punto sub2) ed a mero titolo di rimborso spese sostenute dall’Associazione, un
contributo economico annuale fino ad un massimo di € 5.000,00/anno, a decorrere
dalla data di stipula della convenzione, dando atto che la somma necessaria trova
capacità contabile nell’apposito capitolo del Bilancio preventivo 2019 e pluriennale
2019-2021;
– di prevedere che nelle more dell’atto di convenzione sia indicata l’individuazione e
l’Assegnazione all’A.N.C. di Cittadella, di un idoneo locale quale presidio logistico
funzionale all’attività operativa svolta durante gli eventi e le manifestazioni pubbliche in
programma e per le quali verrà richiesto l’intervento dei volontari dell’Associazione
stessa;
3. di darsi atto che, con la presente deliberazione sono individuati gli obiettivi e le linee
generali delle attività di che trattasi, fatte salve le competenze e la responsabilità
spettante ai dirigenti o funzionari incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del
D.L.vo n. 267/2000 e dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale, per dare pratica
attuazione alle decisioni prese, in particolare per quanto attiene l’assunzione
dell’impegno di spesa e la stipula della convenzione;
4. di demandare al Comandante il Corpo Polizia Locale tutti i provvedimenti amministrativo
successivi e conseguenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 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. 56 del 11.12.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

