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C O P I A Delibera n.  75 
 in data 23/12/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  
 

C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE 
CIVILE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, 
SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA: PROROGA FINO AL 31.12.2014. 
 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di DICEMBRE alle 

ore 20:30 in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del 
Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale in seduta straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 
 
TOSELLI FABRIZIO A 
MARVELLI FILIPPO P 
LODI ROBERTO P 
VERGNANI ILARIA P 
GRAZIOLI LORENZO P 
PAZI LUCA P 
LODI LUIGI P 
DIEGOLI ANTONIO P 
SICILIA TEODORA A 

ROSSI RENZA P 
SCIMITARRA OLGA P 
SCHIAVINA MATTEO P 
TASSINARI SIMONE P 
BONORA ANNA A 
ANSALONI MAURO A 
SANTI MICHELE A 
FERRIOLI VITTORIO P 

 
 

Assume la presidenza Lodi Roberto quale Vice Sindaco. 
 
Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale. 
 
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
LODI ROBERTO – Ancora più brevemente di prima, dico che in questa convenzione ci sono tutti 
quanti i Comuni dell’Alto Ferrarese, le motivazioni sono esattamente le stesse quindi viene 
riproposta, proprio per i motivi che dicevo per il corpo unico della Polizia Municipale, per la 
proroga viene riproposta una proroga integrale uguale fino al 31.12.2014. Se avete qualche 
domanda sono a disposizione. 
 
VERGNANI ILARIA – Il voto di Idea Comune sarà favorevole. 
 
TASSINARI SIMONE – Qui mi fa di sottolineare anche in questo caso l’efficacia invece di questa 
convenzione, perché abbiamo avuto modo di vedere all’opera e come hanno lavorato 
nell’emergenza, come hanno lavorato tutti gli uffici del Comune ma ovviamente in mezzo alla gente 
la presenza della Protezione Civile è stata molto percepibile e percepita. Avevamo avuto modo di 
approfondire con il Comandante Ansaloni in Consiglio Comunale questo aspetto, direi che il nostro 
voto sarà sicuramente positivo anche per questo punto. 
 
LODI ROBERTO – Prima di passare al voto vorrei fare una breve riflessione e una comunicazione: 
abbiamo reistituito il COC, per cui la protezione civile convenzionata, ovvero quello che fa parte 
dell’alto ferrarese ovvero il nostro ATVPCSA, ha la nuova sede presso i moduli dell’ex scuola 
materna di S.Carlo, è già operativa, e domattina presumibilmente ci sarà una piccola cerimonia in 
cui ci sarà l’apertura e l’operatività di questa nuova sede. Colgo anche l’occasione per ringraziare, a 
nome di tutto il Consiglio Comunale, la nostra Protezione Civile per l’operatività, la tempestività e 
la capacità di saper intervenire, non solo per la gestione del terremoto, ma anche nelle gestioni di 
emergenza di tipo A, che sono tipiche della nostra protezione civile locale, che sono i piccoli 
allagamenti dovuti a temporali, qualche ramo che cade, noi abbiamo la fortuna di poter contare su 
un folto gruppo di volontari, che sono molto preparati ed efficienti per cui siamo ben contenti di 
poter riassegnare una sede che è sicuramente una sede che è sicuramente più decorosa di quella di 
prima. 
 
 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

− in data 2 gennaio 2004 Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, 
Sant’Agostino e Vigarano Mainarda hanno stipulato una “Convenzione per la costituzione 
dell'Ufficio di Protezione Civile”, per il Comune di Sant’Agostino Delibera di Consiglio 
Comunale n. 70 del 23/12/2003; 

− il Comitato Tecnico di Protezione Civile previsto dalla Convenzione ha adeguato al il testo 
della Convenzione tenendo conto del documento di pianificazione contenuto nella bozza di 
Piano Intercomunale di Protezione Civile approvato nella Conferenza dei Sindaci con 
Deliberazione n. 98 del 24 settembre 2008; 

− il testo della Convenzione in approvazione è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci 
con Deliberazione n. 98 del 24 settembre 2008, per il Comune di Sant’Agostino Delibera di 
Consiglio Comunale n. 66 del 04/12/2008 ; 

− con conforme deliberazione di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla sopracitata 
Convenzione la stessa è stata prorogata fino al 31.12.2013; 

− per la realizzazione dei compiti conferiti al Comune di Bondeno, individuato come capofila 
nella Convenzione, è necessario fornire allo stesso tutti gli strumenti per l’attivazione della 
procedura di salvaguardia e protezione delle banche dati di cui dispongono gli uffici 
comunali e la possibilità dell’utilizzo delle stesse per il fine della tutela della sicurezza e 
dell’incolumità pubblica; 

− ai sensi dell'articolo 12 della citata Convenzione, previa espressa deliberazione di tutti i 
Consigli Comunali dei Comuni aderenti, può essere rinnovata; 

Dato atto che durante questo periodo si è sviluppata una fattiva collaborazione tra i Comuni 
aderenti che ha permesso di acquisire e gestire, con economie di scala a livello gestionale ed 
economico, materiali ed attrezzature divenute indispensabili per una corretta gestione del servizio, 
oltre a redigere un Piano Intercomunale di Protezione Civile a valere per tutti i Comuni aderenti; 

Considerato che: 

− i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano 
Mainarda, con deliberazioni conformi, hanno deliberato la volontà di essere riconosciuti 
ambito ottimale ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21; 

− che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta del 18 marzo 2013, n. 286 ha 
approvato il programma di riordino individuando gli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 6 
della L. R. 21/2013; 

− che tale programma prevede la costituzione dell'ambito Alto Ferrarese: 
Comune  Estremi delibere C.C. 
Bondeno  delibera di CC n. 11 del 11/2/2013 
Cento   delibera di CC n. 08 del 20/2/2013 
Mirabello  delibera di CC n. 05 del 19/2/2013 
Poggio Renatico delibera di CC n. 04 del 31/1/2013 
Sant’Agostino  delibera di CC n. 12 del 05/2/2013 
Vigarano Mainarda delibera di CC n. 10 del 29/1/2013 
ambito deliberato conformemente da tutti i comuni pienamente rispettoso delle condizioni; 

Rilevato che: 



− la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale 
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza” prevede all'articolo 7, comma 4, l'avvio delle gestioni associate obbligatorie 
entro il termine del 1°Gennaio 2014; 

− tra le funzioni fondamentali è ricompressa la Protezione Civile; 

− l'articolo 30 della L. R. 21/2013  prevede, per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti, la 
possibilità di richiedere una proroga al 1°Gennaio 2015, in via del tutto eccezionale, sulla 
base “dell’insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendano gravoso il rispetto del 
termine del 1° gennaio 2014”, quindi sulla base di un’adeguata motivazione; 

Dato atto che: 

− i suddetti sei Comuni, costituenti l’Ambito, hanno avviato le procedure per addivenire alla 
costituzione dell’Unione “Alto Ferrarese” esprimendo la volontà di conferire all’Unione 
tutte le quattro funzioni più una individuate come obbligatorie dalla LR 21/2012, compresa 
quindi la Protezione Civile; 

− i Comuni dell’Alto Ferrarese sono stati fortemente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 
maggio 2012 e, conseguentemente, impegnati nelle procedure per la ricostruzione post- 
terremoto; 

− che questa situazione non ha reso possibile, ad oggi, completare il percorso, avviato prima 
del verificarsi degli eventi sismici citati, relativo alla programmazione e realizzazione della 
gestione  in forma associata dei servizi e delle funzioni fondamentali individuati  dall’art. 7, 
commi 3 e 4, della legge regionale 21/2012; 

− per tali motivazioni si è ritenuto di richiedere una proroga alla Regione ER, ai sensi dell’art. 
30 della sopraccitata LR 21/2012, all'esercizio delle gestioni obbligatorie  al 1° gennaio 
2015 assumendo, da parte  tutti i Comuni dell'ambito,  deliberazioni conformi; 

Vista la L. R. 21/2012; 

Vista la delibera di Giunta Regionale ER n.286/2013; 

Vista la Circolare regionale n. PG/2013/126576; 

Ritenuto pertanto opportuno, allo scopo di poter proseguire nella collaborazione instaurata, 
prorogare la sopra citata Convenzione fino al 31 dicembre 2014; 

Visti: 

− l'articolo 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali: 

− la legge n. 225 del 24/02/1992 recante “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione 
Civile”;  

− Legge Regionale 07/12/05 n.1 recante “Nuove norme in materia di Protezione Civile e 
Volontariato. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;  

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell’art. 49 del TUEL 
267/2000; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2. di approvare la proroga al 31 dicembre 2014, della “Convenzione tra i comuni di Bondeno, 
Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione 
dell’Ufficio di Protezione Civile” già stipulata in data 2 gennaio 2004, nel testo modificato 
ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Associazione Intercomunale Alto Ferrarese 
con Deliberazione n. 98 del 24 settembre 2008, prorogata al 31/12/2013 con conformi 
deliberazioni dei Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti, che qui si richiama 
integralmente, immodificato il contenuto, fatta salva la data di scadenza, differita al 
31/12/2014; 

3. di dare atto che la spesa a carico del Comune di Sant’Agostino per l’anno 2014, si presume 
di circa €. 3.800,00 è imputata sull’intervento 109305 cap. 521. 

4. Con successiva votazione ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, c.4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 CC N. 75  DEL 23/12/2013 
 
 
OGGETTO:  CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE 
CIVILE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO, 
SANT'AGOSTINO E VIGARANO MAINARDA: PROROGA FINO AL 31.12.2014. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 10/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GRIGOLI CARLO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 18/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Lodi Roberto F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 21/01/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 21/01/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 21/01/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 
- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità. 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


