COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 23/02/2018
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE
CIVILE DENOMINATO "ALTA PADOVANA", APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 24 LUGLIO 2003.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 20:30 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 16

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZAMBON ADAMO
UGO GRIGGIO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon dott. Luca e gli assessori esterni:
Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.
Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato
Giovanni.

Deliberazione n. 9 del 23/02/2018
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE
DENOMINATO "ALTA PADOVANA", APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 24 LUGLIO 2003.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova 29 luglio 2002, n.° 365,
in esecuzione della L.R.V. 13 aprile 2001, n.° 11, con la quale si individuavano i Distretti
Provinciali di Protezione Civile, anche secondo un criterio di omogeneità territoriale, in
previsione di accordi intercomunali all’interno di ciascun Distretto ai fini della prevenzione
di gravi emergenze pubbliche, dell’azione coordinata per ovviarvi e del coordinamento del
volontariato di protezione civile nei vari Comuni del Distretto, stabilendo che i Comuni
interessati dovranno concordare forme e modi di collaborazione ;
DATO ATTO che il Comune di Cittadella rientra all'interno dell'area geograficamente
stabilita nell'ambito del Distretto comprendente anche i Comuni di Galliera Veneta,
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù,
Grantorto, Gazzo Padovano ;
VSTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 66 del 24 luglio 2003, con cui il
Comune di Cittadella aderiva al Distretto di Protezione Civile, denominato “Alta
Padovana”, in condivisione con gli altri Comuni individuati con il suddetto provvedimento
dell’Amministrazione Provinciale di Padova ;
RICHIAMATO il Regolamento del Distretto di Protezione Civile “Alta Padovana”, approvato
con la suddetta Deliberazione, il quale definisce modalità e forme di collaborazione
intercomunale per l'attività di protezione civile unitamente alle finalità condivise nel
contesto del pubblico servizio da garantire alla cittadinanza in caso di necessità, istituendo
allo scopo gli organi del Distretto stabilendone competenze, oneri, diritti e doveri degli Enti
aderenti, in armonia con la legislazione vigente ;
RICHIAMATE le deliberazione del Consiglio Comunale n.° 12 del 20.02.2006 e n. 43 del
10.07.2006 e e con la quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto
Regolamento e preso atto che, necessita apportare ulteriori integrazioni in considerazione
delle determinazioni assunte in sede di Comitato dei Sindaci del Distretto nella riunione
tenutasi in data 21.11.2017;
RITENUTO pertanto di apportare alcune modifiche al Regolamento del Distretto di
Protezione Civile “Alta Padovana”, e segnatamente all’art. 13 “Ufficio per il coordinamento
del Distretto” concernente tra le altre, la determinazione e la devoluzione di una quota di
contributo (0,20 per abitante) a carico di ciascun Comune per l'attività di coordinamento
del Distretto svolto dal Comune capofila, che testualmente recita come segue: “Il Comune
capofila avrà cura di istituire un Ufficio amministrativo di riferimento e di raccordo con gli
altri Comuni del Distretto.
Ogni Comune del Distretto provvederà a stanziare annualmente nell’apposito capitolo di
Bilancio una somma pari a € 0,20 per abitante di cui € 0,05 a titolo di compensazione delle

maggiori spese sostenute dal Comune capofila per l’attività dell’ufficio amministrativo di
coordinamento del distretto. Il Comitato dei Sindaci, in rapporto alle effettive necessità del
Distretto e al programma annuale dell’attività dello stesso, può stabilire una somma pro
capite di importo diverso. Il versamento di tali contributi dovrà comunque avvenire entro il
30 giugno di ogni anno in favore del Comune capofila. Il Comune capofila verserà al
distretto tutti i contributi ricevuti unitamente al proprio. Tali somme saranno destinate alla
copertura delle spese sostenute per manutenzioni dei mezzi e delle apparecchiature di
proprietà del Distretto, ovvero per acquisti di beni ed esercitazioni del personale volontario
dei gruppi comunali.”
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42, comma 2°
lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai
sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 19.8.2000, n. 267;
PROPONE

1) di sostituire l’art. 13 del Regolamento del Distretto di Protezione Civile “Alta Padovana”
in vigore come segue :“ART. 13 – COORDINAMENTO DEL DISTRETTO”
“Ogni Comune del Distretto provvederà a stanziare annualmente nell’apposito capitolo di
Bilancio una somma pari a € 0,20 per abitante. Il Comitato dei Sindaci, in rapporto alle
effettive necessità del Distretto e al programma annuale dell’attività dello stesso, può
stabilire una somma pro capite di importo diverso. Il versamento di tali contributi dovrà
comunque avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, su apposito C/C bancario intestato al
“Distretto di Protezione Civile Alta Padovana” acceso presso l'istituto di credito individuato
dall'ufficio di coordinamento mediante separato atto”.
2) di confermare il contenuto del rimanente articolato del Regolamento del Distretto
approvato e modificato con le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale in premessa
richiamate;
3) di dare atto che le modifiche al Regolamento del Distretto di Protezione Civile “Alta
Padovana” di cui sopra, entrano in vigore alla data di esecutività del presente
provvedimento, nei termini di cui agli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del D.Lgs. n.°
267/2000, vincolando chiunque cui spetti a osservarlo e farlo osservare.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione riguardante “Modifiche al regolamento del
Distretto di Protezione civile denominato “Alta Padovana” , approvato con la deliberazione
del Consiglio comunale n. 66 del 24 luglio 2003”;
VISTO il testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs
18/08/2000 n. 267;
INTRODUCE l'argomento il Presidente;
RELAZIONA l'assessore Galli;
Aperta la discussione partecipano le seguenti componenti consiliari:
cons. Sabatino: sottolinea l'importanza dei volontari e li ringrazia per il loro lavoro;
Esce il cons. Bonetto. Pertanto il numero dei componenti consiliari diminuisce a n. 15;
Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione il provvedimento con il seguente esito
reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:
Presenti:15
•favorevoli:
•contrari:
•astenuti:

Votanti: 15
n. 15
n. -n. -DELIBERA

1. di sostituire l’art. 13 del Regolamento del Distretto di Protezione Civile “Alta Padovana”
in vigore come segue :“ART. 13 – COORDINAMENTO DEL DISTRETTO”
“Ogni Comune del Distretto provvederà a stanziare annualmente nell’apposito capitolo di
Bilancio una somma pari a € 0,20 per abitante. Il Comitato dei Sindaci, in rapporto alle
effettive necessità del Distretto e al programma annuale dell’attività dello stesso, può
stabilire una somma pro capite di importo diverso. Il versamento di tali contributi dovrà

comunque avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, su apposito C/C bancario intestato al
“Distretto di Protezione Civile Alta Padovana” acceso presso l'istituto di credito individuato
dall'ufficio di coordinamento mediante separato atto”.
2) di confermare il contenuto del rimanente articolato del Regolamento del Distretto
approvato e modificato con le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale in premessa
richiamate;
3) di dare atto che le modifiche al Regolamento del Distretto di Protezione Civile “Alta
Padovana” di cui sopra, entrano in vigore alla data di esecutività del presente
provvedimento, nei termini di cui agli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del D.Lgs. n.°
267/2000, vincolando chiunque cui spetti a osservarlo e farlo osservare.
****

Si da atto che al termine della votazione rientra il cons. Bonetto Gilberto. Pertanto il
numero dei componenti consiliari presenti aumenta a n. 16

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise

Il SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

