
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 5 

 
in data: 27.04.2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

BORGONOVO V.T.,  ROTTOFRENO,  SARMATO E ZIANO P.NO PER 
LO SVOLGIMENTO IN  FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL COM-PC1 SARMATO.         

 
             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di aprile alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Assente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 

� Che i Comuni di Borgonovo V.T., Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato e 
Ziano P.no dal 2001 e sino al marzo 2008 sono stati legati da convenzione per la 
gestione in forma associata di varie attivtà tra le quali il servizio di Protezione Civile 
nell’ambito del C.O.M._PC1 Sarmato (Centro Operativo Misto) che la Regione 
Emilia Romagna ha individuato come territorio dei cinque Comuni facenti per 
l’appunto riferimento al Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Sarmato; 

� Che nel corso degli anni di servizio si è strutturato attraverso la creazione di una 
sala C.O.M. collaudata da Provincia e Prefettura ed una sala radio attrezzata con 
sede presso il Comune di Sarmato; 

� Che sono state acquisite attrezzature per gli interventi ed è stato costruito un 
magazzino per il ricovero attrezzi a Sarmato attraverso finanziamenti regionali e 
propri dei Comuni aderenti al C.O.M., tutt elencato nell’inventario approvato con 
delibera di G.C. n.23 del 16 aprile 2013; 

� Che nei Comuni elencati sono state effettuate diverse esercitazioni in 
collaborazione con Provincia, Prefettura e Coordinamento provinciale delle 
associazioni di Portezione Civile ed il coinvolgimento di volontari, con lo scopo di 
formare gli operatori in caso di emergenza e di diffondere l’interesse per i temi di 
Protezione civile; 

� Che a seguito di incontro presso la Prefettura di Piacenza tenutosi in data 
30.12.2013 di cui al verbale agli atti, i Comuni sopra elencati hanno dichiarato di 
volere proseguire per il biennio successivo alla scadenza della convenzione 
mediante nuova convenzione in proroga ed in sanatoria per l’anno trascorso che 
veda la nuova scadenza al 31.12.2015; 

� Che l’importanza strategica di unificare il Servizio di Protezione Civile al fine di 
garantire una migliore efficienza ed efficacia degli interventi necessari a garantire e 
tutelare la popolazione della Bassa Val Tidone e lungo l’asta del fiume Po in caso 
di emergenza; 

� Che tra i compiti del Servizio di Protezione Civile vi è la pianificazione delle attività 
volte a tutelare l’incolumità pubblica e riscontrato che tale pianificazione bene si 
coniuga con la nuova pianificazione urbanistico/territoriale che la Provincia di 
Piacenza ha predisposto con il nuovo PTCP ritenendo l’ambito dei Comuni sopra 
elencati quale omogeneo per caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche; 

� CONSIDERATO che la predetta convenzione non è stata approvata dal Comune di 
Castel San Giovanni e pertanto mai sottoscritta; 

� EVIDENZIATO comunque che nel biennio 2013/2014 si sono verificati casi di 
emergenza che hanno portato a numerosi interventi di carattere idrogeologico e di 
prevenzione in tutti i Comuni afferenti al COM_PC1; 

� DATO ATTO che il Comune di Castel San Giovanni provvederà a sostenere la 
quota di spese a proprio carico; 

� RITENUTO  pertanto di procedere all’approvazione della nuova bozza di 
convenzione tra i Comuni di Borgonovo V.T., Rottofreno, Sarmato e Ziano P.no al 
fine di regolarizzare formalmente quanto dalla stessa disciplinato e poter 
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conseguentemente provvedere alla ripartizione delle spese sostenute dal COM per 
i predetti interventi; 

� VISTO lo Statuto comunale; 
� VISTO lo schema di convenzione fra il Comune di Sarmato (sede COM) e i Comuni 

di Borgonovo V.T., Rottofreno e Ziano P.no che provvederanno tramite i rispettivi 
Consigli Comunali ad approvarlo per la formalizzazione del Servizio sovracomunale 
di Protezione Civile (Allegato A) e ritenutolo meritevole di approvazione; 
RICHIAMATI: 
 La Legge 24 febbraio 1992, n.255 e ss.mm e ii; 
 Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e ss.mm e ii; 
 La Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.1 e ss.mm e ii; 
 La Delibera di Giunta Regionale n.1387/2003; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla 
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile , ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:  0  
astenuti: 0   
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la bozza di convenzione fra il Comune di Sarmato (sede COM) e i 
Comuni di Borgonovo V.T., Rottofreno e Ziano P.no per la gestione del Servizio 
sovracomunale di Protezione Civile (Allegato A), parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, per il periodo dal 9 marzo 2013 al 31 dicembre 2015, 
fatta salva una diversa disposizione degli Enti sovraordinati per nuove allocazioni 
territoriali; 

2. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della Convenzione. 

SUCCESSIVAMENTE, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 
VISTO l’art. 134 co. 4° del D.Lgs. n. 267/2000; 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
Allegato alla delibera di C.C. N.  5 del 27/04/2015 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI 
DI BORGONOVO V.T., ROTTOFRENO, SARMATO E ZIANO P.NO PER LO 
SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 
PROTEZIONE CIVILE DEL COM-PC1 SARMATO. 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/03/2015 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 20/03/2015 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Galli dott.Gian Paolo) 

_______________________ 
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Repertorio n………..del………………. 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 

 BORGONOVO VAL TIDONE, ROTTOFRENO, SARMATO E ZIANO PIACENTINO 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 

PROTEZIONE CIVILE del COM_PC1 Sarmato 
 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, nel giorno  ………  del mese di  GENNAIO, alle ore 
…………., con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di 
legge. 

 
Tra 

 
• il Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) rappresentato dal Sindaco Sig. 

Roberto Barbieri, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale 
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare     n. …… 
del ………………., esecutiva; 

 
• il Comune di Rottofreno (PC) rappresentato dal Sindaco Sig.Raffaele 

Veneziani, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale 
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ……….. 
del …………………, esecutiva; 

 
• il Comune di Sarmato (PC) rappresentato dal Sindaco Sig.a Anna Tanzi, 

domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale interviene nel 
presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ………….. del  
…………………., esecutiva; 

 
• il Comune di Ziano Piacentino (PC) rappresentato dal Sindaco Sig. Manuel 

Ghirardelli, domiciliato per la sua carica presso il Comune, il quale 
interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 
…………. del ………………, esecutiva; 

 
PREMESSO 

- che i Comuni di Borgonovo Val Tidone, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino 
dal 2001 sono legati da convenzione per la gestione del Servizio di Protezione 
Civile nell’ambito dell’ Associazione Intercomunale Bassa Val Tidone; 

- che la Regione Emilia-Romagna ha individuato il territorio dei cinque Comuni 
quale area omogenea facente riferimento al Centro Operativo Misto (C.O.M.) di 
Sarmato; 

- che nel corso degli anni il servizio si è strutturato attraverso la creazione di 
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una sola C.O.M. collaudata da Provincia e Prefettura ed una sala radio 
attrezzata, con sede presso il Comune di Sarmato; 

- che sono state acquisite attrezzature per gli interventi ed è stato costruito un 
magazzino per il ricovero attrezzi a Sarmato; 

- che nei Comuni elencati sono state effettuate diverse esercitazioni in 
collaborazione con Provincia, Prefettura e Coordinamento Provinciale delle 
Associazioni di Protezione Civile ed il coinvolgimento di volontari, con lo scopo 
di formare gli operatori in caso di emergenza e di diffondere l’interesse per i 
temi della Protezione Civile; 

- che è stata costituita a Sarmato l’Associazione Sovracomunale di Volontariato 
per la Protezione Civile, legalmente riconosciuta quale ONLUS ed aderente al 
Coordinamento Provinciale di Piacenza , denominata Gruppo Alfa; 

- che in data 09 marzo 2013 è scaduta la precedente convenzione ma i Sindaci 
hanno espresso volontà di portare avanti il servizio associato di Protezione 
Civile legato al COM_PC1 dalla data di scadenza ( in sanatoria) e sino al 
31/12/2015 al fine di assicurare la gestione delle emergenze e di tutti gli 
interventi di protezione civile all’interno del territorio dei Comuni individuati 
nell’ambito del suddetto COM_PC1, come risulta da verbale della riunione 
tenutesi presso la Prefettura di Piacenza in data 30/12/2013, protocollato e 
depositato in atti; 

Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art.1 - Premessa  
Ai sensi dell’art. 30 TUEL 267/00 e s.m.i. tra i Comuni di Borgonovo Val Tidone, 
Castel San Giovanni, Rottofreno, Sarmato e Ziano Piacentino è stipulata la 
presente convenzione per la gestione delle competenze previste dalla legge n.225 
del 24.2.92 e L.R. n.45 del 19.4.95 e ss.mm.ii. 
 
 
Art.2 - Finalità 
La gestione associata della protezione civile ha la finalità di consolidare e 
rafforzare la struttura intercomunale di protezione civile atta a svolgere in 
maniera più efficace ed efficiente le competenze  dei Comuni in materia. 
 
 
Art.3 – Oggetto. 
Oggetto della presente convenzione è la gestione associata di una struttura 
intercomunale di protezione civile che provveda: 
 
a) all'attuazione in ambito intercomunale delle attività di previsione e degli 

interventi di prevenzione dei rischi; 
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b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione 
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi in ambito  intercomunale; 

 
c) alla collaborazione nella predisposizione dei piani comunali ed  intercomunali 

di emergenza; 
 
d) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione dei Comuni associati e degli 

interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; 
 
e) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, 

dei servizi urgenti; 
 
f) all'utilizzo ed alla formazione del volontariato di protezione civile a livello 

intercomunale sulla base degli indirizzi  Nazionali e Regionali. 
 
 
Art.4 – durata e recesso della convenzione 
La presente convenzione ha validità per anni 2 (due anni) e perciò dalla 
scadenza della precedente fino al 31 dicembre 2015 e potrà essere rinnovata 
con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti aderenti. 
Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata 
previo accordo fra le parti, approvato da parte di ogni singolo contraente. 
Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata del 
servizio; 
Gli Enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un 
preavviso di almeno sei mesi, dandone comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata  a.r. a tutti gli altri Enti. Il recesso ha effetto dal 1° giorno 
dell’anno successivo a quello della comunicazione. 
 
Art.5 – Comune capofila 
La presente convenzione prevede la delega dello svolgimento di tutta la gestione  
delle funzioni di protezione civile dei Comuni aderenti in capo al Comune di 
Sarmato quale Comune capofila per le competenze di cui all’art.3 che le eserciterà 
in nome e per conto degli altri Comuni.   
 
Art.6 – Responsabilità gestionale. 
Il Comune capofila si impegna ad esercitare tutte le funzioni di cui al precedente 
art.3 connesse alla gestione associata del servizio di Protezione civile 
assumendone le connesse responsabilità. 
La responsabilità gestionale del servizio convenzionato è attribuita ad un 
Responsabile di Servizio dei Comuni Associati.  
Al Responsabile competono poteri e responsabilità propri della qualifica ed in 
particolare:  
- è responsabile della struttura intercomunale di gestione delle funzioni e della 

adozione degli atti gestionali; 
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- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei 
Sindaci; 

- propone i documenti finanziari preventivi e  consuntivi riferiti alla gestione e 
riferisce trimestralmente sull’andamento del piano esecutivo di gestione dei 
servizi; 

- partecipa ad invito e con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci; 
- è responsabile dell’istruttoria e della esecuzione degli atti riferiti al Servizio 

gestito ed adottati dalla Conferenza dei Sindaci. 
 
Art.7 – Modalità operative della gestione associata 
La gestione associata delle funzioni riportate all’art.3 è svolta operativamente 
facendo riferimento ad un ufficio unico presso il Comune Capofila della presente 
convenzione formato da personale dipendente dei Comuni Associati. 
 
Art.8 – Obblighi dei Comuni associati 
Il Comune capofila si impegna a mettere a disposizione della gestione associata 
del servizio personale le  attrezzature e le risorse strumentali necessari al 
funzionamento della protezione civile, gli Enti associati concorrono alla 
ripartizione della relativa spesa. 
La struttura intercomunale provvede a rendere il flusso di informazioni da e verso 
il Servizio stesso, il più agevole e semplificato attraverso apposita modulistica da 
concordare con gli Enti associati. 
 
Art. 9– Corrispettivi a carico dei Comuni. 
Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, i Comuni 
trasferiscono al Comune di Sarmato le risorse finanziarie quantificate 
annualmente a consuntivo sulla base dei parametri e della ripartizione dei costi. 
A tal fine corrispondono, entro il 30.4 di ogni anno un acconto calcolato sul 50% 
dei costi del consuntivo dell’anno precedente. Entro il mese di marzo dell’anno 
successivo verrà versata la somma a saldo calcolata sulla base dei costi effettivi 
sostenuti per l’anno di competenza.  
 
Art.10 – Forme di consultazione degli Enti contraenti. 
Tutte le deliberazioni assunte relative al servizio gestito in forma associata devono 
essere inviate a cura del Responsabile ai singoli Comuni Associati per i 
provvedimenti di competenza. 
Il conto del servizio  protezione civile proposto dal Responsabile, deve essere 
elaborato raccordandosi con i singoli Comuni interessati nella fase di 
elaborazione del bilancio. 
Le variazioni successive al Bilancio devono essere elaborate con le medesime 
modalità. 
 
Art.11 – Controversie 
Ogni controversia tra i Comuni convenzionati, derivante dall’interpretazione e/o 
dell’esecuzione della presente convenzione viene rimessa alle determinazioni di un 
collegio arbitrale composto di tre membri di cui due nominati a maggioranza dalla 
Conferenza dei Sindaci ed il terzo dai due arbitri in precedenza nominati. 
La determinazione degli arbitri non sarà suscettibile di impugnativa. 
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Art.12 – Disposizioni fiscali. 
Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata sarà 
soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5  comma  2 del D.P.R. 
131/86 e successive modifiche ed integrazioni. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico dei rispettivi 
Comuni in parti uguali. 
 
 
Atto letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Sindaco di Borgonovo Val Tidone 

(Sig. Roberto Barbieri) 

……………………………………………………..…….. 

 

Il Sindaco di Rottofreno 

(Sig.Raffaele Veneziani) 

……………………………………………………..…….. 

 

Il Sindaco di Sarmato 

(Sig.a Anna Tanzi) 

……………………………………………………..…….. 

 

Il Sindaco di Ziano Piacentino 

(Sig. Manuel Ghilardelli) 

……………………………………………………..…….. 
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Delibera di C.C. n. 5 del 27.04.2015 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


