
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39 
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Gestione associata del Servizio Antincendi e di protezione Civile mediante delega 
al  Comune  di  Riva  del  Garda.  Esame  ed  approvazione  dello  schema  di 
convenzione.

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala consiliare di 
Torbole, a seguito di convocazione regolarmente disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio comunale nelle persone dei signori:

Morandi Gianni Presidente Presente  

Civettini Luca Consigliere Assente *

Dusatti Danny Consigliere Presente  

Giovanazzi Sandra Consigliere Assente  

Malagoli Fabio Consigliere Presente  

Mandelli Claudio Consigliere Presente  

Mandelli Francesco Consigliere Presente  

Masato Luigi Consigliere Assente  

Mazzoldi Giuseppe Consigliere Presente  

Olivieri Roberto Consigliere Presente  

Perugini Giovanni Consigliere Assente *

Rigatti Luisa Consigliere Presente  

Rosà Giuliano Consigliere Assente *

Tonelli Eraldo Consigliere Assente *

Vicentini Giovanni Consigliere Presente  

Presiede: Il Presidente, Gianni Morandi
Assiste: Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



*  Ad  ore  23,32  prima  della  votazione  del  presente  provvedimento,  abbandonano  la  seduta  
rispettivamente i consiglieri: Civettini Luca, Rosà Giuliano, Tonelli Eraldo e Perugini Giovanni.  
Presenti n. 9.

OGGETTO: Gestione associata del Servizio Antincendi e di protezione Civile mediante delega 
al Comune di Riva del Garda. Esame ed approvazione dello schema di convenzione.

Il Sindaco relaziona:

“Premesso che in data 27 dicembre 2006 i Sindaci pro tempore e gli allora Comandanti  
dei Corpi dei Vigili  del  Fuoco Volontari  di  Riva del  Garda e di Nago Torbole nonché l'allora 
Ispettore  distrettuale  sottoscrivevano,  in  ragione delle  carenze  croniche di  personale  in servizio 
attivo  presso  il  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Nago-Torbole  ed  al  fine  di  garantire 
l'espletamento delle attività inerenti il servizio antincendi sul territorio comunale, apposito accordo 
amministrativo con il quale (art. 2) “il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda si  
impegna a garantire la copertura totale del servizio antincendi in collaborazione con il Corpo di  
Nago-Torbole su tutto il territorio comunale 24 ore su 24”;

Evidenziato  come  il  citato  Accordo  avesse  (art.  5)  “carattere  straordinario  e  
temporaneo e validità fino alla revoca da disporsi da parte dei Sindaci tenuto conto dell'avvenuto  
ripristino delle condizioni ottimali per l'espletamento del servizio antincendi così come previsto  
dalla L.R. 20 agosto 1954 n. 24”;

Rilevato  come  tale  Accordo  sia  tuttora  vigente  non  essendo  intervenuti  nel  tempo 
provvedimenti di revoca;

Dato atto che,  al  fine di garantire  la  copertura del  servizio antincendi  sul  territorio 
comunale in forma maggiormente strutturata, a tutela della pubblica incolumità, si è fatto seguito ai 
contatti//incontri  intercorsi  nei mesi precedenti  per confermare,  con nota di data 20 luglio 2016 
protocollo comunale sub n. 9059, al Corpo dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda ed al Comune di 
Riva del Garda, la volontà dell'Amministrazione comunale di gestire in forma associata il servizio 
antincendi e di protezione civile mediante delega di funzioni al Comune di Riva del Garda ;

Rilevato  come,  allo  scopo,  sia  stato  predisposto  uno  schema  di  convenzione  che 
disciplina  i  rapporti  tra  i  due  Comuni  in  materia  amministrativa,  contabile  ed  operativa,  i  cui 
contenuti sono stati elaborati congiuntamente dai due Comuni;

Accertato che tale convenzione integra il soprarichiamato accordo amministrativo di 
data 27.12.2006 avente ad oggetto “Esame ed approvazione schema di convenzione tra i Comuni di  
Riva del Garda e Nago-Torbole per l'espletamento delle attività inerenti il servizio antincendi sul  
territorio di Nago-Torbole” costituendone una naturale prosecuzione;

Atteso che, con la sottoscrizione formale della convenzione, i Comuni di Riva del Garda 
e Nago-Torbole convengono di gestire in forma associata il  servizio antincendi  e di  protezione 
civile mediante il “Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda”, destinando a tale scopo 
il personale già facente parte dei rispettivi corpi comunali nonché gli automezzi, le attrezzature e gli 
equipaggiamenti già in dotazione agli stessi e conferendo la delega di funzioni al Comune di Riva 
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del Garda;

Evidenziato come la durata della convenzione sia stabilita in cinque anni, dal 01 gennaio 
2017 al 31 dicembre 2021, rinnovabile con atto formale adottato da parte degli organi competenti;

Considerato  che,  per  effetto  della  convenzione  in  esame,  le  azioni  in  materia  di 
antincendi e protezione civile saranno gestite in forma associata con delega di funzioni al Corpo dei 
Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Riva  del  Garda  e  che  conseguentemente  l'organico  del  Corpo 
Volontario dei Vigili del Fuoco di Nago-Torbole confluirà in quello di Riva e che lo stesso potrà 
essere ricostituito alla scadenza della Convenzione, qualora ne ricorrano i presupposti;

Rilevato pertanto come di conseguenza, si applichino, per il periodo di vigenza della 
Convenzione in parola,  lo Statuto,  il  Regolamento Allievi e quello di Contabilità del Corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda e loro successive modificazioni, adottati secondo lo 
schema tipo della Provincia Autonoma di Trento;

Accertato che l'ipotesi di gestione in forma associata tra i Comuni di Riva del Garda e 
Nago-Torbole  del  servizio  antincendi  e  di  protezione  civile  mediante  delega  delle  funzioni  al 
Comune di Riva del Garda, così come disciplinata nello schema di convenzione allegato, é stata 
approvata  dall'Assemblea  del  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Riva  del  Garda,  nella 
riunione  del  12.12.2016  e  dall'Assemblea  del  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Nago-
Torbole, nella riunione del 22.12.2016; 

Considerato pertanto, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione 
tra  enti,  di  procedere  all'approvazione  dello  schema  di  convenzione  allegato  sub  lettera  A)  al 
presente provvedimento;

Ritenuto  infine  necessario  dare  immediata  esecuzione  al  presente  atto  al  fine  di 
sottoscrivere la convenzione entro il termine del 01 gennaio 2017, data di decorrenza della stessa;”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione presentata dai Servizi Generali, relativa all'oggetto;

Udita  e  fatta  propria  la  relazione  del  Sindaco,  anche  ai  fini  della  motivazione  del 
presente atto;

Visti lo schema di convenzione allegato sub lettera A) al presente provvedimento;

Visto l’art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visti:
• il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 di data 25.02.2016 con la quale è stato 

approvato il  bilancio  di  previsione per  l'esercizio finanziario  2016, pluriennale 2016-2018, ed i 
relativi allegati;
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Attesa la propria competenza a deliberare;

Preso atto degli allegati pareri, formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai  
sensi e per gli effetti dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni 
della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e 
s.m., e precisamente:

• parere favorevole del responsabile dei Servizi Generali Elisabetta Pegoretti, in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa,

•  parere  favorevole  del  responsabile  dei  Servizi  Economico-Finanziari  Elisabetta 
Pegoretti, in ordine alla regolarità contabile;

Prima  della  votazione  ad  ore  23,32  abbandonano  la  seduta  rispettivamente  i  
consiglieri: Civettini Luca, Rosà Giuliano, Tonelli Eraldo e Perugini Giovanni. Presenti n. 9.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 0 su n. 9 presenti, espressi per alzata 
di mano

DELIBERA

1) di  approvare per le motivazioni di cui in premessa lo schema di convenzione per la gestione 
associata del servizio antincendi e di protezione civile mediante delega al Comune di Riva del 
Garda, nel testo allegato alla presente sub lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale e 
composto da n. 13 articoli;

2) di  autorizzare  il  Sindaco  pro  tempore alla  sottoscrizione  con  firma  digitale  del  testo  della 
convenzione  di  cui  al  punto  precedente,  con  facoltà  di  apportare  eventuali  modifiche  non 
sostanziali che si rendessero necessarie;

3) di dare atto che, in vigenza della Convenzione, trovano applicazione le norme contenute nello 
Statuto, nel Regolamento Allievi ed in quello di Contabilità del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Riva del Garda e loro successive modificazioni;

4) di demandare a successivo provvedimento dei competenti organi l'impegno della spesa presunta 
stimata in € 22.000,00 annui derivante dalla sottoscrizione della Convenzione in esame;

5) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Dipartimento  protezione  civile  della 
Provincia Autonoma di Trento;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 
4, del  Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., con voti favorevoli 
n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e  
votanti;

7) di evidenziare, ai sensi dell’art.  4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e  s.m., che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a)  opposizione alla  Giunta comunale entro il  periodo di pubblicazione,  ai  sensi dell’art.  79, 
comma 5,  del  Testo  unico delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del 
D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
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Il responsabile del Servizio proponente provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Ai Servizi sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l’esecuzione del presente 
provvedimento:
- Servizi Economico-Finanziari

Proposta n. 350 dei SERVIZI GENERALI
Istruita da Pegoretti Elisabetta

Alla presente deliberazione sono uniti:
• schema di convenzione allegato sub lettera A);
• parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
• parere in ordine alla regolarità contabile.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente, Gianni Morandi Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si certifica, ai sensi dell' art. 79 comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 
3/L e s.m., che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 30.12.2016 all'albo pretorio e 
all’albo  telematico  all’indirizzo:  www.albotelematico.tn.it/bacheca/nago-torbole,  ove  rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi fino al 09.01.2017.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:
• ai  sensi  dell'art.  79 comma 4 del  Testo unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento dei 

comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L e s.m., lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Il ViceSegretario comunale, Elisabetta Pegoretti
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