
       

    COMUNITÀ MONTANA LARIO - INTELVESE 
                         CENTRO VALLE INTELVII 

 

         Verbale delle deliberazioni dell’Assemblea Comunitaria 
 

N.   12     del Reg. Deliberazioni         
 

Oggetto:  APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLE "ATTIVITÀ, IN 
AMBITO  COMUNALE, Dl PIANIFICAZIONE Dl PROTEZIONE CIVILE E Dl COORDINAMENTO 
DEI PRIMI SOCCORSI" Al SENSI ART.14, COMMA 27, LET. E DEL D.L. 78/2010 LEGGE 
122/2010. RINNVO ANNI 2022-2024. (Convenzione valida per i Comuni al di sotto dei 
5.000 abitanti) 

 

L'anno  2021   il giorno 22  del mese di Dicembre alle ore  20.30 in collegamento da remoto 

attraverso l’applicazione MEET – GOOGLE si e riunita I’Assemblea Comunitaria regolarmente convocata nei 

modi e termini di legge in sessione ordinaria  in seconda convocazione   

 
 
 

COMUNE SINDACO O SUO DELEGATO  Pr. Ass. 

1.   Comune di Alta Valle Intelvi   X 

2.   Comune di Argegno   X 

3.   Comune di Blessagno   X 

4.   Comune di Brienno   X 

5.   Comune di Carate Urio Delegato del Sindaco X  

6.   Comune di Centro Valle Intelvi Vicesindaco X  

7.   Comune di Cerano d’Intelvi   X 

8.   Comune di Cernobbio Sindaco X  

9.   Comune di Claino con Osteno Delegato del Sindaco X  

10. Comune di Colonno   X 

11. Comune di Dizzasco Sindaco X  

12. Comune di Griante   X 

13. Comune di Laglio   X 

14. Comune di Laino   X 

15. Comune di Moltrasio   X 

16. Comune di Pigra Sindaco X  

17. Comune di Ponna Sindaco X  

18. Comune di Sala Comacina   X 

19. Comune di Schignano Sindaco X  

20. Comune di Tremezzina Delegato del Sindaco X  

 
   
Assiste il Segretario dott. Pasquale Pedace 
Il Sig. Presidente Rigola geom. Ferruccio assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 
 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE TRIENNALE PER LA GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALLE "ATTIVITÀ, IN 
AMBITO  COMUNALE, Dl PIANIFICAZIONE Dl PROTEZIONE CIVILE E Dl 
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI" Al SENSI ART.14, COMMA 27, LET. E DEL 
D.L. 78/2010 LEGGE 122/2010. RINNVO ANNI 2022-2024. (Convenzione valida per i 
Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti) 

 
 

L'ASSEMBLEA COMUNITARIA 
 
PREMESSO che: 

• la legge 24 febbraio 1992 n. 225 ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile; 

• il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112, nel ripartire le competenze tra Stato ed Enti Locali in attuazione 
della legge 15 marzo 1997 n. 59, all'art. 108 — comma 3 — ricompreso nel Capo VIII "Protezione 
Civile", attribuisce ai Comuni le funzioni relative alla predisposizione dei piani comunali e/o 
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate e di cooperazione e, in ambito montano, 
tramite le Comunità Montane, cura la loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali; 

• la Protezione Civile è servizio indispensabile per i Comuni (DM 28.5.1993, art. 1) con obbligo di 
volgimento in modo continuativo e costante nelle attività di previsione, prevenzione, pianificazione 
e gestione dell'emergenza; 

• la L.R. n. 19 del 27 giugno 2008, attuativa del suddetto D. Lgs. n. 267/00 all'art. 9 ed il relativo 
regolamento nel testo coordinato, all'art. 3 prevedono la di convenzioni tra i Comuni, la Provincia e 
la Comunità Montana per disciplinare le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e 
dei servizi gestiti in forma associata, nonché l'accesso ai relativi contributi regionali; 

• lo Statuto di questa Comunità Montana, approvato con deliberazione assembleare n. 9 in data 14 
Ottobre 2010, all'art. 3, comma 2, promuove l'esercizio associato di funzioni e nello specifico alla 
lettera h) le iniziative di Protezione Civile; 

• ai sensi del regolamento regionale 27.07.2009 n. 2 è possibile ottenere dei contributi per 
l'esercizio associato di funzioni e di servizi da parte della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 
20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19; 

• la L.R. 22 maggio 2004 n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione 
Civile", attuativa della sopra richiamata legge n. 225/92, all'art. 2, comma 1 recita testualmente: ) 
[i Comuni] curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, nonché 
nelle forme associative e di cooperazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in ambito montano, tramite le 
Comunità Montane, e altresì la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 4 
comma 11". 

• la Comunità Montana pertanto, concorre alla realizzazione delle attività di Protezione civile di 
competenza della Regione, attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti: 
- raccolta dei dati e delle informazioni utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei 

programmi e dei piani regionali e provinciali di previsione, prevenzione ed emergenza, sulla 
base delle direttive della Regione; 

- collaborazione delle proprie strutture tecniche ed organizzative all'attuazione degli interventi 
previsti nei predetti programmi e piani, con particolare riguardo alle attività rivolte alla 
previsione e prevenzione dei rischi idrogeologici, idraulici, di valanghe e di incendi boschivi; 

- la Comunità Montana, in accordo con i Comuni interessati e sentita la Provincia 
territorialmente competente, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del T.U.R. n. 16/2004, 
predispone i piani intercomunali di Protezione civile per Io svolgimento dei seguenti compiti: 

- l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione 
civile, di norma stipulando convenzioni tra i Comuni, con particolare riguardo alle misure dj 
emergenza ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 
225/92; 



- raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali 
di previsione e prevenzione, e di emergenza; 

- collaborazione, da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali, 
all'attuazione degli' interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle 
condizioni preventivamente concordate e recepite nei piani medesimi; 

- la predisposizione del piano comunale o intercomunale di protezione civile in conformità agli 
strumenti di programmazione e pianificazione a livello provinciale; 

 
RICHIAMATI: 

• le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito 
nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto 
legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle 
funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti 
se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane; 

• l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni 
fondamentali dei Comuni; 

• l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata 
almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto 
periodo; 

• l'articolo 14, comma 31 -ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza 
del 1° gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e 
quella del 1° gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni; 

• l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., ove si prevede che nel caso 
in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 3.000 abitanti la tempistica per l'esercizio 
associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai 
Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio 
obbligatorio; 

 
DATO ATTO che: 

• le Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “sono 
Unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone 
montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle 
funzioni comunali”; 

• l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che gli Enti Locali al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

• l’art. 11 della Legge 31/01/94 n. 97 dispone che “i Comuni montani possono delegare alle Comunità 
Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi”; 

• con la L.R. n. 19 del 27 giugno 2008 la Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare il riordino 
delle Comunità Montane della Lombardia, le Unioni di Comuni Lombarde e il sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali; 

• la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di 
competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi sociali, protezione civile, 
depurazione, servizi forestali e altro; 

 
RICHIAMATE: 

• la propria Deliberazione n. 28/18.12.2012 di approvazione dello schema di convenzione per la 
gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana, del servizio di Protezione Civile in 
oggetto, e che la Convenzione stessa è poi stata sottoscritta con tutti i Comuni interessati in data 
26.04.2013 con durata triennale; 



• la propria deliberazione n. 11 del 15.06.2016 di rinnovo delle convenzioni per la gestione in forma 
associata del servizio di Protezione Civile per il triennio 2016-2018; 

• la propria deliberazione n. 21 del 22.12.2018 di rinnovo delle convezioni per il triennio 2019-2021; 
 
PRESO ATTO che i Comuni di questo ambito territoriale hanno manifestato il loro interesse affinché la 
Comunità Montana Lario Intelvese prosegua con la gestione in forma associata delle "attività, in ambito 
comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi"; 
 
VISTO lo schema di convenzione allegato' alla presente (all. A) concernente la disciplina della gestione 
associata, da parte dei Comuni dell'ambito territoriale interessati, per il tramite della Comunità Montana 
Lario Intelvese, delle "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi"; 
 
OSSERVATO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 267/2000, la competenza a deliberare 
sulla materia di cui trattasi deve senz'altro essere ricondotta all'organo rappresentativo dell'Ente; 
 
RITENUTO di dover procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni; 
 
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 287, in ordine di regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati attraverso l’appello nominale dei n. 9 consiglieri presenti e 
votanti,  

D E L I B E R A 
 

1) DI RINNOVARE, con decorrenza a partire dal 01.01.2022 la convenzione triennale in vigore sino al 
31.12.2021, mantenendo per il triennio 2022-2024 la funzione di “Attività, in ambito comunale, di 
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”, per conto dei Comuni 
dell’ambito territoriale interessati e facenti parte di questa Comunità Montana, con l’obiettivo di 
assicurare: 

• la più efficace programmazione dei Piani comunali e del Piano intercomunale di Protezione 
Civile; 

• l’attuazione degli interventi di Protezione Civile da parte delle organizzazioni di 
volontariato, coordinati dagli Enti preposti;  

• migliorare la qualità dei servizi erogati; 

• contenere la spesa per la gestione di tali servizi; 

• avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale. 
 

2) DI APPROVARE a tale riguardo lo schema di convenzione composto da n.13 articoli, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A), concernente la 
disciplina degli aspetti inerenti l’esercizio da parte di questo Ente della citata funzione, per conto 
dei Comuni dell’ambito territoriale; 

3) DI AUTORIZZARE il Presidente della Comunità Montana Lario Intelvese per la sottoscrizione della 
predetta Convenzione; 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, congiuntamente alla convenzione sottoscritta da tutti 
gli Enti contraenti, alla Regione Lombardia; 

5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 



Il presente Verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 
                                        IL PRESIDENTE  

                                          Rigola geom. Ferruccio 
          (Firmato digitalmente)   

   
          IL SEGRETARIO   
                                                Dott. Pasquale Pedace 
          (Firmato digitalmente) 
 
 
    

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 
 

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione attesta ai sensi dell’art.26 dello Statuto vigente, 
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno ___________ per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 
Addì, ____________ 

                            IL RESPONSABILE  PUBBLICAZIONI 
                                                                                                                            Elena Greppi 
 
 
 
 
  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X E’ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
o Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio della Comunità Montana senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs.  18 agosto 
2000, n.267, in data _____________ 

 

Lì  22.12.2021 
                               IL SEGRETARIO    

          Dott. Pasquale Pedace 
(Firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 


