COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 9 DEL 11/02/2014
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIANO,
CAMPEGINE, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA, SAN
POLO D’ENZA, SANT ’ILARIO D’ENZA, UNIONE VAL D’ENZA PER IL
CONFERIMENTO ALL’UNIONE VAL D’ENZA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE
CIVILE
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00
nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 8

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
P
P
P
P
P
Assenti: 0

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI
Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Zanoni - Saccani
---------------------------------------------------------------------------------------------

RISCONTRATA l’avvenuta costituzione tra i Comuni di Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza,
San Polo d’Enza, Gattatico, Campegine, Cavriago, Bibbiano dell’Unione “Val d’Enza”, atto
costitutivo sottoscritto il 22 agosto 2008
RICHIAMATO l’art 2, comma 1, dello Statuto dell’Unione all’epoca vigente in forza del quale:
“L’Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di ottimizzare le risorse
economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata per i Comuni aderenti,
le seguenti funzioni e servizi:
 Corpo unico intercomunale di Polizia Locale.
 Protezione Civile (…)”
DATO ATTO che, in ottemperanza alla procedura di cui all’art. 3 dello Statuto dell’Unione
vigente, i Consigli Comunali degli Enti aderenti all’Unione avevano provveduto a deliberare nei
rispettivi Consigli Comunali, il testo della Convenzione per la gestione associata del servizio in
capo all’Unione e precisamente:
- Comune di Montecchio Emilia: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/06/2008;
- Comune di Sant’Ilario d’Enza: Deliberazione del Consiglio Comunale n 46 del 03/07/2008;
- Comune di Campegine: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/07/2008 ;
- Comune di Cavriago: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 07/07/2008;
- Comune di Gattatico: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2008;
- Comune di San Polo d’Enza: Deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30/08/2008;
- Comune di Bibbiano: Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 26/06/2008;
- Unione Val d’Enza: Deliberazione del Consiglio Unione n. 6 del 25/09/2008;
CHE con le seguenti deliberazioni è stato approvato il nuovo Statuto dell’Unione al fine di
adeguarlo alla normativa vigente e consentire l’ingresso del Comune di Canossa nell’Unione Val
d’Enza:
- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
- Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale . n. 72 del 28/11/2013;
- Comune di San Polo d’Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
- Comune di Sant’Ilario d’Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;
CHE il nuovo Statuto dell’Unione diverrà esecutivo al termine del prescritto periodo di
pubblicazione all’albo pretorio on line dell’ultimo Comune coinvolto nel procedimento che vi
provvederà;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo Statuto inerenti il trasferimento delle funzioni all’Unione Val
d’Enza;
DATO ATTO che si rende necessario approvare il nuovo testo della convenzione per il
trasferimento e lo svolgimento in forma associata del Servizio in oggetto al fine di comprendere
nella gestione associata anche il Comune di Canossa;
RAVVISATA, per tutte le motivazioni prima espresse, l’opportunità di approvare la relativa
convenzione per la gestione del servizio di Protezione Civile;

VISTO lo schema di Convenzione allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale e ritenutolo rispondente alle esigenze degli Enti interessati;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 in materia di ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il parere sulla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del DL174/2012,
rispettivamente dal Responsabile del I° Settore “Affari generali – programmazione e gestione
risorse”;
Con voti favorevoli N. 6, astenuti N. 2 (Lepre- Saccani), contrari zero;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato schema di convenzione per i conferimento all’Unione della gestione del
servizio di Protezione Civile e la conferma dello svolgimento del servizio in forma associata in capo
all’Unione;
2) Di dare atto che il nuovo testo della convenzione per il trasferimento e la gestione associata del
Servizio di protezione civile recepisce l’ingresso nella gestione associata da parte del Comune di
Canossa a far data della stipula della convenzione e conferma, senza soluzione di continuità, la
precedente gestione associata di cui alla precedente convenzione per i Comuni già associati
nell’Unione Val d’Enza;
3) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 6,, voti contrari zero e astenuti n. 2 (Lepre – Saccani)
espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione, per dar corso, celermente, agli atti conseguenti alla presente
deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Paolo Cervi

Fava Dott.sa Germana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 14/03/2014
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

