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\l Deliberazione di Consiglio Comunale

IONE AL CENTRO OPERATIVO MISTO C.O.M. N. 4. I 4 FEB. 20t3

Copia Conforme

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a norrna di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAlrRA, Sindaco
BELLONT GUGLIELMO LUCTANOConSigì.iere_Ass
Fusr cRrsTrANA vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGEI,A ConsiglieTe-Ass
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere_Ass
GILARDI DANTE Consigliere
BIANCHI CARIJO Consigliere
MORICI LEONARDO Consigliere
PIVA MARIA Consi.gliere
MELIS SONIA Consigliere
SADA MARIA Coneigliere
MARCHESI IJUIGI Consigliere
ARSONI ENRfCO Consigliere
POSSI MARIA LUISA Consigliere
IJODI PASINI STLVTA DfNA Consigliere
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere
BRUNATO MAURO Consigliere
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede alla redazione del presente
verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara apertala seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. I Oggetto: Conferma adesione al Centro Operativo Misto C.O.M. n.4.

ll Sindaco dà lettura del punto 9) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Conferma
adesione al Centro Operativo Misto C.O.M. n.4". lndi invita I'Assessore competente ad
illustrare il punto in trattazione.

L'Assessore Fusi precisa che trattasi di una convenzione sostanzialmente identica alla
precedente. Viene solo meglio puntualizzalo in essa I'aggiornamento dei piani di emergenza
e le esercitazioni. Aggiunge che vengono altresi meglio esplicitati gli organi della struttura e
che si e voluto alleggerire l'assetto dell'associazione per agevolarne I'operatività. Dà conto ai
Consiglieri delle modalità operative, dei soggetti impíegati e della capacità d'intervento.
Conclude ringraziando in particolare i volontari che hanno dedicato, e dedicano, tempo per il
servizio che danno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore alla partita;

Esaurita la discussione;

Premesso che:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 indica che il Sindaco è autorità comunale di
Protezione Civile;

- le disposizioni emanate a seguito del D.Lgs. n. 112198 (c.d. Legge Bassanini ter)
trasferiscono le competenze, in materia di protezione civile, dallo Stato agli Enti
locali, ed in particolare alle Province ed i Comuni;

- le stesse disposizioni ínoltre auspicano la formazione di strutture comunali di
protezione civile in maniera associata;

- i Comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Rosate,
Vermezzo, Zelo Surrigone e Motta Visconti fanno parte del Centro Operativo Misto
C.O.M. n.4, individuato dalla Prefettura di Milano;

- néflerritòriò contermine ai Comuni del COM 4 esistono cinque Assocíazioni/Gruppi
di volontariato di protezione civile, nonché di associazioni di volontariato sanitario,
che vedono la partecipazione di oltre 100 persone, che fanno parte delle strutture
comunali;

Dato atto della volontà di questa Amministrazione di aderire al Centro Operativo Misto
C.O.M. n. 4;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 09/06/2010 con la quale è stato approvato il

Piano di emergenza comunale e il Piano intercomunale di Protezione civile nell'ambito del
Servizio lntercomunale di Protezione Civile denominato lntercom 4, cui il Comune di Motta
Visconti partecipa a mente della deliberazione consiliare n. 56 del291912004;



Considerato opportuno che si possa addivenire ad un lavoro comune, costituendo gruppi
di lavoro specifici, in forma collaborativa tra gli Enti sopraccitati;

Visto lo schema di convenzione allegato, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Richiamato il D.Lgs. n.267del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Vigilanza e dal Responsabile del
Settore Finanziario;

Dichiarazioni di voto:

ll Consigliere Arsoni dichiara che il voto del suo Gruppo consiliare sarà favorevole
all'approvazione del punto in trattazione. Chiede chi sarà il rappresentante del Comune di
Motta Visconti.

Assessore Fusi: verosimilmente ritiene che sarà delegata lei stessa.

ll Consigliere De Giovanni dichiara che anche il voto del suo
favorevole perché meglio di così non si poteva fare e la scelta
anche oggi,positiva.

All'unanimita dei voti favorevoli espressi per alzata di mano,

Gruppo consiliare sarà
fatta allora si è rivelata

DELIBERA

1) di confermare I'adesione al servizio di protezione civile coordinato tra i Comuni di
Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, Calvignasco, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, Ozzero, Rosate,
Yermezo, Zelo Surrigone e Motta Visconti, facenti parte al Centro Operativo Misto
C.O.M. n.4, individuato dalla Prefettura di Milano;

2) di approvare I'allegato schema di convenzione, che si compone di n. 16 articoli e
che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante;

3) di dare mandato al Síndaco, o suo delegato, di sottoscrivere la convenzione testé
approvata;

4) di trasmettere copia
Provincia di Milano,

della presente deliberazione alla Prefettura, alla Regione, alla
nonchè al Dipartimento dí Protezione Civile.



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. l5
Oggetto: CONFERMAAOESTONE AL CENTRO OPERATIVO MISTO C.O.M. N.4.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Vigilanza)

Parere Favorevole.

-

30-gen-1 3



.H,I Pareri su Proposte:
>*: I Comune dí Motta Visconti

Proposta'Nr. 15

Oggetto: CONFERMA ADESIONE AL CENTRO OPERATIVO MISTO C.O.M. N.4.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

3010112013

Dott. Fabio Todaro

30-gen-13



PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE A
AMBITO COMUNALE ED INTERCOMUNALE DI A

PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI
COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI

Ambito C.O.M.4

I Comuni di:

Abbiategrasso rappresentato da

in qualità di

Albairate

in qualità di

Besate

in qualità di

Bubbiano

in qualità di

rappresentato da

rappresentato da

rappresentato da

Calvignasco rappresentato da

in qualità di

Cassinetta di L. rappresentato da

in qualità di

Cisliano

in qualità di

Gaggiano

in qualità di

rappresentato da
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rappresentato da



Gudo Visconti rappresentato da

in qualità di

Motta Visconti rappresentato da

in qualità di

Morimondo

in qualità di

Ozzero

in qualità di

Rosate

in qualità di

Yermezzo

in qualità di

rappresentato da

rappresentato da

rappresentato da

rappresentato da

Zelo Surrigone rappresentato da

in qualità di

convengono quanto segue

ART. I - Accordo associativo

I Comuni indicati in epigrafe, convengono di esercitare in forma associata le

attività, in ambito comunale ed intercomunale, di attività e pianificazione di

Protezione Civile e dí coordinamento dei primi soccorsi.
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ART. 2 - Scopi e finalità dell'Associazione

L'attività dell'Ufficio Associato, è finalizzata a coadiuvare í Comuni associati nel

campo della Protezione Civile per:

1. l'attuazione in ambito Comunale, delle attività di previsione e degli interventi di

prevenzione rischi, stabilite dai programmi e piani regionali e secondo i criteri e le

modalità operative del Dipartimento della Protezione Civile, nonché dalla Regione

e della Provincia,

2. I'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione

all'emergenza, necessari ad assicurare e coordinare i primi soccorsi in caso di

eventi calamitosi in ambito Comunale ed lntercomunale;

3. la predisposizione dei piani comunali di emergenza, fornendo ai comuni associati

assistenza scientifica, tecnica ed operativa, prowedendo alla verifica ed

all'agg iornamento periodico;

4. la predisposizione di un piano lntercomunale di emergenza, provvedendo alla

verifica ed all'aggiornamento periodico. ll primo aggiornamento, sarà da effettuarsi

entro due anni dalla stipula della presente convenzione, dovrà comprendere

anche i comuni non precedentemente aderenti ad INTERCOM 4, tenendo conto

degli eventuali piani d'emergenza comunali già redatti dai singoli comuni;

5. ogni altra competenza attribuita al Comune da parte di altri organi e limitatamente

al territorio comunale e/o intercomunale;

6. la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse umane, delle attrezzature, dei

mezzi ed economiche;

7. promuovere corsi diformazione ed addestramenti sía ai gruppi intercomunali sia ai

gruppi comunali costituiti dai singoli comuni, associazioni di volontariato di

Protezione Civile aderenti o facenti parte di altri ambiti o comuni limitrofi.



î
Art. 3 - Natura dell'Ufficio associato

L'Ufficio associato è privo di personalità giuridica. Si configura come

struttura operativa funzionalmente gestito dai Comuni presso la sede nel Comune

di Abbiategrasso.

Art. 4 - Organi dell'Ufficio associato

Sono Organi dell'Ufficio Associato il Presidente, ilVice Presidente eletti dal

Comitato di Gestione ed un membro scelto dal Comitato di Gestione tra i loro

componenti. .

ll Comitato di Gestione è costituito dai Sindaci deiComuni convenzionati, o

da loro delegati.

ll Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal comitato di Gestione fra i

propri membri e restano in carica,se Sindaco, fino al termine del loro mandato, e

se delegati fino a quando resta in carica il Sindaco che li ha delegati.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica, se Sindaci, fino al

termine del loro mandato, e se delegati fino a quando resta in carica il Sindaco

che li ha delegati, salvo che siano sostituiti da altri delegati.

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Gestione

ll Comitato di Gestione, oltre alle attribuzioni previste in altri articoli

provvede:

a) a controllare il funzionamento dell'Ufficio associato;



b) a prenderne atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di

adesione al Servizio lntercomunale di Protezione Civile C.O.M.4 da parte di altri

Comuni, anche confinanti o facenti parte di altre ambiti, nonché di Comuni

Associati od in Unione con Comunifacenti parte dell'Ambito C.O.M. 4;

c) a determinare annualmente in via preventiva l'ammontare delle quote associative

e di gestione di cui all'art. 8, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio di cui all'art.

13;

d) ad approvare il rendiconto ed il preventivo annuale delle spese per il

funzionamento dell'Ufficio associato, corredandolo di una relazione illustrativa

dell'attività svolta nell'anno dall'Ufficio medesimo; il preventivo e il rendiconto

annuale devono essere trasmessi ai Comuni associati;

e) ad approvare il regolamento di funzionamento della struttura intercomunale di

Protezione Civile (di cui all'art. 10);

f) a definire gli obiettivi di lavoro dell'Ufficio associato e individuare gli indirizzi di

lavoro della struttura intercomunale di Protezione Civile.

g) a nominare il Responsabile della struttura intercomunale della Protezione Civile (di

cui all'art. 10).

Art. 6 - Funzionamento dell'Ufficio Associato

L'Ufficio associato è convocato dal Presidente con comunicazione ai

componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per I'adunanza.

Le adunanze dell'Ufficio associato non sono valide se non interviene

almeno la metà più uno dei membri dell' Ufficio stesso, tra cui il Presidente o il

Vice Presidente;



Partecipa alle adunanze del Comitato anche il Responsabile della struttura

intercomunale di Protezione Civile, senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità

prevale il voto del Presidente, sentito il parere del Responsabile della Struttura

lntercomunale;

Funge da Segretario una figura amministrativa nominata, dal

Responsabile, all'interno della struttura dell' Ufficio associato.

Non è previsto il riconoscimento d'indennità di carica per la partecipazione

alle attività per tutti gli organi dell'Ufficio Associato.

Art.7 - Attribuzioni del Presidente

ll Presidente:

a) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;

b) convoca e presiede il Comitato di Gestione e I' Ufficio Associato;

c) cura i rapporti con gli organi competenti dei Comuni convenzionati;

d) firma gli atti del Comitato di Gestione e dell'Ufficio Associato.

Art. 8 - Rapporti Finanziari

Ogni Comune associato versa al Comune referente di cui all'art. 12, entro il

mese di Gennaio dell'esercizio finanziario, la quota associativa fissa determinata dal

Comitato digestione in base ad apposito preventivo di spesa.

ll contributo associativo copre le spese di funzionamento dell'Ufficio

Associato com prensive d i eventua le assicu r azione per responsa bilità.
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Le spese di funzionamento sono sostenute con le quote versate in base

alla popolazione residenti dei Comuni convenzionati.

Art. I - Sede dell'Ufficio Associato

L'Ufficio associato avrà sede presso il Comune Abbiategrasso il quale

prowederà ad approntare idonei locali.

ll Comune diAbbiategrasso è il Comune referente.

Art. 10 - Composizione dell'Ufficio Associato

L'Ufficio Associato si awarrà di una specifica struttura lntercomunale di

Protezione Civile costituita in base alle norme riportate nello specifico regolamento

di funzionamento della struttura stessa e diretta da un Responsabile, dotato di

comprovata esperienza e competenza nel campo della Protezione Civile, nominato

dal Comitato di gestione.

ln relazione alla peculiarità delle singole esigenze, I'Ufficio Associato potrà

avvalersi di personale dipendente dei Comuni associati con le modalità da definire

con apposito protocollo di intesa, nonché affidare incarichi a collaboratori o

professionisti esterni:

Art. ll - Modalità operative

Ogni Comune convenzionato comunicherà all'Ufficio Associato il

nominativo di un referente con il quale verranno intrattenuti i rapporti di natura

operativa derivanti dalla presente convenzione.



Aît.12 - Gomune referente

ll Comune referente previa allocazione di appositi capitoli nel proprio

bilancio, riscuote i contributiversati dagli altri Comuni associati, impegna e liquida le

spese di cui all'art. 8 e presenta il rendiconto di fine esercizio al Comitato di

Gestione entro il 31 Gennaio.

Art. 13 - Rendiconto annuale delle spese

Alla chiusura dell'esercizio finanziario il Comitato di Gestione approva il

rendiconto delle entrate e delle spese sulla base della documentazione prodotta dal

Comune referente.

ln caso di disavanzo questo sarà posto a carico dei Comuni associati e

suddiviso propozionalmente alle quote fisse di cui all'art. 8, I'eventuale avanzo

potrà essere utilizzato per la riduzione propozionale delle quote associative

successive.

ll Bilancio consuntivo verrà approvato entro il 30 Giugno dell'anno

successivo all'anno in esame; eventuali conguagli di spesa dovranno essere saldati

entro il 30 Novembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art.14 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata per anni 5 (cinque) rinnovabili per

eguale periodo previa adozione di apposito atto deliberativo da parte degli Enti

associati.

Può cessare prima di detto termine soltanto per:



-il
- esaurimento delfine per il quale è stata stipulata;

- disposizioni di legge;

- volontà di almeno 213 degli associati.

I Comuni hanno la facoltà di recedere, singolarmente, dalla Convenzione

con avviso di recesso fatto pervenire a mezzo di raccomandata al Presidente del

Comitato diGestione.

ll recesso nel corso dell'anno non dà diritto alla restituzione della quota

fissa già versata e non esime dal dovere di versare eventuali pendenze

economiche.

Art. 15 - Adesione e modifiche alla convenzione

E' consentita l'adesione alla Convenzione di altri Comuni, inseriti nella

stessa zona omogenea, anche confinanti o facenti parte di altri ambiti, nonché di

Comuni Associati od in Unione con Comuni facenti parte dell'Ambito C.O.M. 4 a

fronte di richiesta formulata al Comitato di Gestione e accolta dallo stesso, previa

approvazione della presente Convenzione nei modi di legge dal competente organo

deliberativo, con versarnento contestuale della quota fissa annuale di cui all'art. 8.

La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni momento previa

adozione di atto deliberativo da parte dei competenti organi deliberativi di tutti i

Comuni associati.

Art. l6 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione alla

presente è eletto il foro territorialmente competente del comune capofila.

-



Abbiategrasso; ...

Per il Comune diAbbiategrasso

Per il Comune diAlbairate

Per il Comune di Besate

Per il Comune di Bubbiano

Per il Comune di Calvignasco

Per il Comune diCassinetta di L.

Per il Comune di Cisliano

Per il Comune di Gaggiano

Per il Comune di Gudo Visconti

Per il Comune di Motta Vsconti

Per il Comune di Morimondo

Per il Comune di Ozzero

Per il Comune di Rosate

Per il Comune diVermezzo

Per il Comune di Zelo Surrigone

-



Segue delibera C.C. 9

la

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLatra

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal -l 4 FEB. 20lJ
al - I llAR. 20l.3come prescritto dall'art. 124, comma I del D.Lgs. 26712000.

II SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
comma 3 del D.Lgs.26712000).

1ì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.

I 4 FEB. 20t3Li


