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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 

 
 

OGGETTO: 
CONVENZIONE CON LA SQUADRA ASSIETTA DELL’UNITA’ DI 
PROTEZIONE CIVILE ANA VALSUSA A SUPPORTO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE DI 
PROTEZIONE CIVILE E PER EVENTI E MANIFESTAZIONI IN GENERE. 
 
 

L’anno duemilatredici addì otto del mese di maggio alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 

     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

5 
0 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso: 

- che la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo 
sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di 
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;  

- che il Sindaco è l'Autorità a livello locale di coordinamento e utilizzo del Volontariato di Protezione 
Civile in base alla normativa vigente in materia;  

- Vista la L. 225/1992 sull’Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;  

- Visto il D.Lgs 112/1998 art. 108 che attribuisce le competenze del Comune in materia di 
Protezione Civile;  

- Visto il D.P.R. 194/2001 che emana il Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione 
delle Associazioni di Volontariato alle attività di Protezione Civile;  

- Visto il D.L. 343/2001 convertito in Legge dalla L. 401/2001, recante disposizioni urgenti per 
assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile;  

- Vista la D.G. n. 116/2010 con la quale veniva stipulata, la convenzione con la squadra Assietta 
dell’Unità di protezione civile ANA Valsusa a supporto della Polizia Municipale di Bardonecchia, in 
occasione di eventi sportivi, spettacoli musicali / teatrali, manifestazioni culturali in genere, che 
richiamando un numero elevato di spettatori, necessitano di assistenza alla circolazione e/o 
gestione della viabilità; in considerazione del fatto che Bardonecchia soprattutto nei periodi di alta 
stagione è teatro di un ricco programma di manifestazioni; 

- Valutata positiva tale esperienza e tenuto conto che il giorno 18 maggio 2013 Bardonecchia 
ospiterà, l’arrivo della 14^ Tappa del Giro d’Italia Cervere/Bardonecchia in occasione del quale 
dovrà essere garantito un servizio minino di viabilità sul territorio; 

- Considerato che la squadra Assietta dell’Unità di protezione civile ANA Valsusa si è resa 
disponibile per quella data a fornire supporto alla Polizia Municipale; 

- Stabilito quindi di procedere con l’attivazione di una nuova convenzione tra la Polizia Municipale 
di Bardonecchia la squadra Assietta dell’Unità di protezione civile ANA Valsusa in occasione di 
eventi sportivi, spettacoli musicali / teatrali, manifestazioni culturali in genere, 

-Preso atto della bozza di convenzione concordata tra la Sig.ra Rossa Odilia, Comandante della 
Polizia Municipale di Bardonecchia e il Sig. Tournour Corrado in qualità di vice Coordinatore di 
P.C. ANA Valsusa squadra Assietta e ritenutala congrua;  

- Visto il T.U.EL. 267/2000; 

- Visto il vigente statuto comunale; 

- Acquisiti in proposito i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 dal responsabile 
del servizio Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

Per le motivazioni citate nella premessa narrativa che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 

1. Di approvare la bozza di convenzione allegata al presente atto. 

2. Di demandare al Comandante della Polizia Municipale l’esecuzione di tutti gli atti riguardanti 
l’attivazione della convenzione tra il Comune di Bardonecchia e la squadra Assietta dell’Unità di 
protezione civile ANA Valsusa. 



 

3. Di prevedere l’erogazione di un contributo nel limite non superiore ad euro 1.000,00 annui quale 
contributo a supporto delle spese sostenute dalla squadra Assietta dell’Unità di protezione civile 
ANA Valsusa per l’organizzazione logistica inerente la collaborazione svolta a supporto della 
Polizia Municipale di Bardonecchia. 

4. Di prevedere lo stanziamento del suddetto contributo sul bilancio dell’anno 2013, vincolandolo 
alle effettive disponibilità finanziarie/economiche. 

5. Di stabilire che tale convenzione avrà validità di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione 
delle parti e che la stessa potrà essere rinnovata per analogo periodo previo accordo tra le parti. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
4°comma del D.Lgs. 267/2000, con una seconda e distinta votazione in forma palese per alzata di 
mano che dà esito unanime e favorevole.  

 

 


