CENTRO INTERCOMUNALE VERSILIA NORD
“Stefano Bandini – Claudio Rosseti”

PIANO INTERCOMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE
ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2003 n° 67

Allegato: 4.1.1 Convenzione

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEL LIVELLO ALTA
VERSILIA COMPRENDENTE I COMUNI DI: FORTE DEI MARMI,
PIETRASANTA,

SERAVEZZA,

STAZZEMA

DI

FUNZIONI

AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
MEDIANTE

DELEGA

AL

COMUNE

DI

SERAVEZZA

====================

L’anno DUEMILASETTE il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE presso la sede
della Comunità Montana Alta Versilia posta in Via Delatre n. 69, Comune di Seravezza
– Provincia di Lucca ===================================
Tra

1 Il Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco, Sig. Umberto Buratti, nato
a Forte dei Marmi il 29.3.1960, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F.
00138080460 il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.
62 del 28.9.2007, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente
convenzione; ==========
2 Il Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco, Sig.

Massimo

Mallegni,

nato a Pietrasanta il 28.11.1968, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F.
00188210462, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.
39 del 17.5.2007, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente
convenzione; ========================
3 Il Comune di Seravezza, in persona del Sindaco, Sig. Ettore Neri, nato a Seravezza
il 26.3.1961, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F. 00382300465, il

quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 116 del
29.12.2006, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;
========================
4 Il Comune di Stazzema, in persona del Sindaco, Sig. Michele Silicani, nato a
Seravezza il 25.10.1964, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, C.F.
00398340463, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.
60

del 29.12.2006, esecutiva con la quale si è altresì approvata la presente

convenzione ========================
E

La Comunità Montana Alta Versilia in persona del Presidente Pro-tempore rag.
Maurizio Verona, nato a Seravezza Il 1.08.1967
Seravezza, C.F. 91002870466

, domiciliato per la sua carica in

il quale interviene nel presente atto in forza della

deliberazione dell’Assemblea n° 32 del 21.12.2006, esecutiva; ==========
PREMESSO CHE

1 la legge 24/02/1992 n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione
Civile” ed in particolare l’art. 15 comma 2 in base al quale la Regione, nel rispetto
delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell’esercizio delle
funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute
opportune, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
2 il D. Lgs 31/03/1998 n° 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n° 59,
conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di
protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato,
Regione ed Enti Locali; =====================

3 l’art. 108 del D. Lgs n° 112/98 citato, in particolare attribuisce ai Comuni
l’attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell’ambito
comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti
Locali; =======
4 la L.R. 1/12/1998 n° 88, come modificata dalla L.R. 16/01/2001 n° 1 con la
quale la Regione, in attuazione del D. Lgs. N° 112/1998, si è riservata
l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile cui partecipano le
Provincie, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di
protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato; ==========
5 la delibera della G.R.T. del 26/06/2001 n° 704 “Progetto per avvio sistema
regionale di protezione civile” e in particolare l’azione n° 5 riguardante “Incentivi
per la costituzione di Centri intercomunali di Protezione Civile”, si propone di
promuovere la costituzione di centri di riferimento a livello sub-provinciale quali
punti di supporto per i Sindaci nello svolgimento delle attività di competenza in
materia di protezione civile e per il raccordo con il livello provinciale;
===========================
6 La L.R. 29/12/2003 n° 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione
civile

e

disciplina

della

relativa

attività”;

=============================
7 Il Comune di Seravezza dispone di idonea organizzazione per l’espletamento del
servizio di che trattasi; ========

VISTO l’atto di convenzione per la gestione associata della protezione civile tra gli enti:
Comunità Montana Alta Versilia, Comune di Forte dei Marmi, Comune di Pietrasanta,
Comune di Seravezza e Comune di Stazzema, stipulato in data 8 Aprile 2002 e
aggiornato in data 3 Aprile 2006; ===================
RITENUTO, da parte dei medesimi Enti, di adeguare l’attuale convenzione alla
normativa Regionale approvando una nuova convenzione con il presente schema;
=================
PRESO atto che i Consigli Comunali dei suddetti Comuni componenti e l’Assemblea
della Comunità Montana hanno delegato al Comune di Seravezza la funzione associata
di cui alla presente convenzione “Gestione associata protezione civile” adottando gli
atti che di seguito si elencano: =============
• Comune di Forte dei Marmi: Deliberazione C.C. N° 62 del 28.9.2007;
=============================
• Comune

di

Pietrasanta:

Deliberazione

C.C.

N°

39

del

17.5.2007;

============================
• Comune di Seravezza: Deliberazione C.C. N°

116 del 29.12.2006;

============================
• Comune

di

Stazzema:

Deliberazione

C.C.

N°

60

del

29.12.2006.

============================
• Comunità Montana Alta Versilia: Deliberazione Ass. N° 32 del 21.12.2006;
=========================
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, lettera a) della Deliberazione 17 dicembre
2003, n. 225 la gestione associata ai fini dell’incentivazione svolta mediante il Comune di

Seravezza è soggetta a stipulazione di convenzione tra i Comuni partecipanti e la stessa
Comunità Montana, ======================
VISTA la L.R. N° 40 del 16/08/2001 e successive modifiche;
Tutto ciò premesso, tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione si conferisce la delega, al Comune di Seravezza, di seguito
denominato “Comune”, che accetta, delle funzioni amministrative e servizi in materia di
protezione civile.
Art. 2
Dimensione territoriale

La presente delega è conferita al Comune di Seravezza dai Comuni componenti il livello
ottimale Alta Versilia che comprende i Comuni di: Seravezza, Stazzema,Forte dei Marmi
e Pietrasanta.
Art. 3
Finalità

La finalità della gestione associata del Servizio di protezione civile è quella della tutela
dell’incolumità della persona umana, l’integrità dei beni e degli insediamenti dai danni
derivanti da calamità e da altri eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo,
attraverso il concorso integrato di risorse, competenze e discipline sinergicamente
operanti. =======================

Art. 4

Funzioni, attività e servizi conferiti;
procedimenti di competenza dell’ente delegato
Le funzioni conferite al Comune di Seravezza consistono nello svolgimento diretto
delle attività seguenti: ==============
1 predisposizione di un unico piano di protezione civile per tutti i Comuni
interessati,

ai

sensi

dell’art.

16

della

L.R.

n°

67/2003;

=============================
2 svolgimento delle attività di prevenzione di cui all’art. 4 della L.R. n° 67/2003;
=========================
3 organizzazione integrata di uomini e mezzi, da affiancare ai singoli comuni nella
gestione dell’emergenza: tale organizzazione è affidata al Centro Intercomunale di
Protezione Civile e al suo responsabile, ed è realizzata sulla base del piano
intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il
territorio dei Comuni associati; ========================
4 organizzazione del servizio di reperibilità unificato; =====
5 formazione ed esercitazione del personale addetto alla protezione civile;
=========================
6 gestione unificata della post-emergenza, intesa come gestione delle pratiche di
danno alle imprese e ai privati (predisposizione, distribuzione e raccolta dei
moduli, attività di informazione al pubblico). =================

Art. 5
Attività che restano nella competenza dei singoli
Comuni

Restano nella competenza dei singoli Comuni firmatari della presente convenzione le
attività di cui all’art. 8 della Legge Regionale n° 67/2003 non gestite in forma associata.
=======
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n° 66/1981 e dell’art. 15 della Legge n°225/1992 il
Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è
titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di
soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. ===========
Rimane inoltre di competenza dei Comuni la preventiva approvazione del piano
intercomunale di protezione civile. ====
Ciascun Ente firmatario della presente convenzione si impegna a designare, entro trenta
giorni dalla sottoscrizione della stessa, un responsabile tecnico ed un sostituto per le
attività di protezione civile e il collegamento con il centro intercomunale. ========
CAPO II
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE
Art. 6
Direttive e regolamenti per lo svolgimento delle funzioni e l’erogazione dei servizi

Il Comune di Seravezza procederà a redigere ed approvare un regolamento unico per
disciplinare il funzionamento del servizio di protezione civile con riferimento alla
vigente normativa, al piano intercomunale di protezione civile da approvare da parte del
Comune

e al regolamento di gestione del Centro di Protezione Civile.

===================================

CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI
CONVENZIONATI
Art. 7
Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla stipula del presente atto.
=========================
La stessa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso degli Enti partecipanti.
=============================
Al termine del primo anno la Conferenza di Indirizzo, di cui all'art.8, valuterà l’efficienza
e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare
alla gestione. ===
Art. 8
Strumenti di consultazione tra i contraenti

La Conferenza di Indirizzo composta dai Sindaci dei Comuni aderenti e dalla Comunità
Montana svolge funzioni di indirizzo politico e si pronuncerà su tutte le questioni e
problematiche che dovessero insorgere nella gestione della delega. La Conferenza è
presieduta dal Presidente della Comunità Montana e in sua assenza da un suo delegato.
La Conferenza decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi
presiede. ======
La struttura tecnica di coordinamento, composta dal Segretario della Comunità Montana
e dai Segretari dei Comuni componenti – integrata per specifiche necessità dai referenti
tecnici degli Enti, svolgerà le idonee azioni di supporto alla Conferenza di Indirizzo e

potrà partecipare, se invitata alle riunioni della Conferenza stessa.
Art. 9
Rapporti tra gli Enti in relazione ai contributi
regionali

I contributi ricevuti dal Comune di Seravezza per la presente funzione associata sulla
base della L.R. 40/2001 saranno utilizzati per la gestione della funzione e comunque
per

il

complesso

delle

funzioni

associate.

============================
Art. 10

Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari; garanzie
Le ulteriori spese non coperte dalle entrate di cui al precedente articolo saranno ripartite
tra i Comuni deleganti in rapporto alla popolazione residente secondo il rendiconto
predisposto dal comune delegato entro il 28 Febbraio dell’anno successivo. ====
I Comuni dovranno pagare le quote annuali a proprio carico al Comune di Seravezza
entro il 30 giugno dell’anno successivo. ===
In relazione alla ripartizione delle spese la Comunità Montana parteciperà con una quota
stabilita

annualmente

dalla

Conferenza

di

Indirizzo.

==============================
Art. 11
Dotazione di personale

Le funzioni amministrative e operative concernenti la gestione della presente delega
saranno esercitate nell’ambito del competente servizio del Comune di Seravezza
avvalendosi anche delle associazioni di volontariato operanti sul territorio e
convenzionate.

Art. 12
Beni e strutture

Per l’esercizio della funzione oggetto della presente convenzione è stato realizzato un
Centro di Coordinamento di protezione civile posto in Seravezza, località Marzocchino.
==============
Art. 13
Inadempimento degli obblighi convenzionali

Qualora uno o più Comuni partecipanti alla presente convenzione non procedano al
trasferimento delle quote a proprio carico, il Comune di Seravezza previa diffida ad
adempiere, potrà sospendere l’esercizio delle funzioni oggetto della presente
convenzione, per quanto attiene al Comune inadempiente. ====
Art. 14
Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

I firmatari della presente convenzione potranno recedere, anche prima della scadenza
con preavviso di almeno sei mesi, dalla presente convenzione indicando le motivazioni
di interesse pubblico sottese alla decisione. ====================
L’Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni assunti relativamente
all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.
======================
Il recesso della metà dei Comuni associati dalla presente convenzione non fa venir meno
la

gestione

associata

del

servizio

=========================

per

i

restanti

Comuni.

Art. 15
Controversie relative alla convenzione

Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell’interpretazione e applicazione della
presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza di Indirizzo alla
quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie.
==========
Art. 16

Contenzioso relativo la gestione delle funzioni associate
Fermo restando il rispetto delle norme inderogabili in materia di responsabilità civile e di
legittimazione processuale, la gestione del contenzioso competerà al Comune di
Seravezza. ==========
Gli Enti firmatari della presente convenzione condivideranno eventuali spese che
dovessero essere sostenute per oneri di un’eventuale difesa in giudizio o a seguito di
condanna, sempre secondo i criteri stabiliti all'art.10. ==================
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche
normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Codice
Civile. ==============
Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai
Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della
presente. ===========

Art. 18
Esenzioni per bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16; ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
====================
Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme
alla loro volontà, atto che si compone di n. 15 pagine, che viene firmato dalle parti.
==============

Il Presidente della Comunità Montana Alta Versilia
Maurizio Verona ______________________

I Sindaci dei Comuni di:

Forte dei Marmi: Umberto Buratti __________________
Pietrasanta: Massimo Mallegni _______________________
Seravezza: Ettore Neri ________________________
Stazzema: Michele Silicani_________________________

