
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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Allegato A)

Schema di convenzione per la gestione associata
del servizio antincendi e di protezione civile

mediante delega al Comune di Riva del Garda

Prot. n. 

Il giorno _______________________________, presso la sede municipale del Comune di Riva del 
Garda, tra i seguenti enti:
 Comune di Riva del Garda (cod. fisc. n. 84001170228), in persona del Sindaco signor Adalberto 
Mosaner,  nato a Riva  il  17 aprile  1956,  domiciliato,  per  la  carica  che ricopre,  presso la  sede 
municipale  dell’amministrazione  che  rappresenta,  situata  a  Riva  del  Garda  in  Via  Piazza  III 
Novembre  n.  5,  il  quale  interviene  nel  presente  atto  in  forza  della  deliberazione  consiliare  n. 
________ del ___________________, esecutiva;
 Comune di Nago-Torbole (cod. fisc. n. 84000050223), in persona del Sindaco signor Gianni 
Morandi, nato ad Arco il 27 febbraio 1970, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede 
municipale dell’amministrazione che rappresenta, situata a Nago-Torbole in Via Matteotti n. 33, il 
quale  interviene  nel  presente  atto  in  forza  della  deliberazione  consiliare  n.  ________  del 
___________________, esecutiva.

Premesso:

 che  l’art.  15  della  L.R.  20 agosto 1954,  n.  24,  stabilisce  che  in  ogni  comune debba essere 
costituito  almeno  un  corpo  volontario  cui  sia  affidato  lo  svolgimento  del  servizio  antincendi, 
dipendente dal Sindaco;
 che  l'art.  8,  comma 2,  della  L.P.  1  luglio  2001,  n.  9,  prevede  che.  “I comuni  provvedono, 
singolarmente o in forma associata mediante le comunità, alle attività di protezione disciplinate dal 
titolo V di interesse comunale o rispettivamente sovracomunale, e provvedono alla costituzione e 
alla gestione delle commissioni locali valanghe ai sensi dell'articolo 42, nonché allo svolgimento 
degli  altri  servizi  di  protezione  civile,  secondo  quanto  previsto  dai  piani  di  protezione  civile 
comunale e sovracomunale.”;
 che i Comuni di Riva del Garda e Nago-Torbole intendono svolgere il servizio antincendi e di 
protezione civile in forma associata mediante il corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del 
Garda, ritenendo che in tal modo siano assicurati notevoli vantaggi operativi nella gestione delle 
emergenze,  quali  l’impiego di maggiori  risorse umane e tecniche e il  contenimento dei costi  di 
realizzazione  dell’infrastruttura  operativa  di  appoggio  e  di  acquisto  degli  equipaggiamenti  e 
attrezzature specialistici necessari per lo svolgimento del servizio;
 che l’art. 59 del Testo unico delle regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m., prevede la possibilità 
per  i  comuni di  stipulare  tra  loro apposite  convenzioni  al  fine di  svolgere in  modo coordinato 
funzioni e servizi determinati;
 che i Consigli Comunali di Riva del Garda e Nago-Torbole, con le rispettive deliberazioni sopra 
citate,  hanno  manifestato  espressamente  tale  volontà  di  gestire  in  forma  associata  il  servizio 
antincendi e di protezione civile, approvando lo schema del presente provvedimento ed incaricando 
il rispettivo Sindaco della sua stipulazione;
 che l’Assemblea del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda, nella riunione del 
______________________, ha approvato l’ipotesi di gestione in forma associata tra i Comuni di 
Riva del Garda e Nago-Torbole del servizio antincendi e di protezione civile;



 che anche l’Assemblea del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Nago-Torbole, nella riunione 
del ______________________, ha approvato 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 il corpo dei 
Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda.

Tutto ciò premesso e considerato, tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 

Premessa

1. La narrativa di cui in premessa e gli atti indicati sono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa

Art.2
Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 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., 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 del Garda.

2. Il Comune di Riva del Garda mette a disposizione altresì del Corpo il contingente di personale 
comunale a tempo indeterminato inquadrato nella figura professionale di operaio, già assegnato 
al Corpo.

3. Il “Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda ” rappresenta le comunità di Riva del 
Garda e Nago-Torbole nello svolgimento del servizio antincendi e di protezione civile.

4. Il servizio associato si svolgerà nell’ambito e nel rispetto delle disposizioni previste nella L.R. 
20 agosto 1954, n.  24,   “Servizio antincendi”,  nella  L.P.  22 agosto 1988, n.  26,  “Norme in 
materia di servizi antincendi” e nelle altre norme regionali e provinciali vigenti in materia.

Art. 3

Durata della convenzione e recesso

1. La durata  della  presente  convenzione  è  stabilita  in  cinque  anni,  dal  01  gennaio  2017 al  31 
dicembre 2021, rinnovabile con atto formale adottato da parte degli organi competenti.

2. Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione con specifica istanza adottata  con 
deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.Tale recesso 
comporta  lo  scioglimento  della  presente  convenzione  con  effetto  dal  sessantesimo  giorno 
successivo alla comunicazione scritta del recesso da parte del Comune recedente all’altro ente.

Art. 4

Dimensione territoriale 

1. La dimensione territoriale cui si riferisce la convenzione è quella coincidente con i territori degli 
enti aderenti. 



Art. 5

Norme di riferimento del Corpo

1. Gli scopi, la composizione e gli organi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del 
Garda sono disciplinati dallo Statuto del Corpo, approvato dal Consiglio Comunale di Riva del 
Garda.

2. Le altre principali disposizioni relative all’attività del Corpo sono contenute nel Regolamento 
contabile del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda  e nel Regolamento dei 
Vigili del Fuoco Allievi del Corpo di Riva del Garda.

Art. 6

Sede del Corpo

1. La sede del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda è messa a disposizione, ai 
sensi dell’art. 20 della L.R. 24/1954, gratuitamente dal Comune di Riva del Garda.

2. La manutenzione straordinaria ed ordinaria della sede del Corpo è effettuata a cura e spese del 
Comune di  Riva del Garda.

3. Il  Comune  di  Nago-Torbole  mette  a  disposizione,  gratuitamente,  quale  presidio  territoriale 
l'attuale  sede provvisoria del corpo dei dei Vigili  del Fuoco Volontari  di  Nago-Torbole,  sita 
presso  il  magazzino  comunale  contraddistinto  dalla  p.ed.  1330  in  C.C.  Nago-Torbole.  La 
manutenzione straordinaria ed ordinaria è effettuata a cura e spese del Comune di Nago-Torbole.

Art. 7
Delega di funzioni

1. Le  funzioni  amministrative  e  gestionali,  il  coordinamento  dell'attività   e  il  supporto  sono 
delegate al Comune di Riva del Garda, che accetta di esercitare tale delega

2. In particolare, si elencano, in via indicativa, le seguenti attività che vengono conferite con delega 
al Comune di Riva del Garda:

3. la nomina del Comandante e del Vicecomandante del Corpo su designazione dell'Assemblea 
generale del Corpo;

4. l'indizione dell'avviso pubblico per la selezione degli aspiranti allievi vigili del fuoco, la raccolta 
delle  domande  di  assunzione  da  parte  degli  aspiranti  vigili  del  fuoco,  la  predisposizione 
dell'elenco  degli  aspiranti  e  la  successiva  comunicazione  al  Direttivo  del  Corpo che  decide 
sull'iscrizione;

5. l'approvazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del rendiconto del Corpo come 
approvati dall'Assemblea generale del Corpo.

Art. 8

Finanziamento dell’attività del Corpo

1. Il finanziamento dell’attività del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda è a 
carico di entrambi i Comuni. La quota a carico di ciascun comune è determinata sulla base del 
seguente criterio: 4/5 (numero abitanti comune/tot. abitanti comuni) + 1/5  (superficie comune/ 
superficie tot. Comuni). La spesa relativa al personale del Comune di Riva del Garda a tempo 
indeterminato inquadrato nella figura professionale di operaio assegnato al Corpo è ripartita, per 
la quota non coperta da finanziamento provinciale, nella seguente misura:
-  80 % a carico del Comune di Riva del Garda,
-  20 % a carico del Comune di Nago-Torbole.



2. A  tale  scopo,  i  Comuni,  prima  della  predisposizione  dei  rispettivi  bilanci  di  previsione, 
congiuntamente stabiliscono nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, sulla base delle richieste 
del Corpo, l’importo dei contributi, ordinario e straordinario, da assegnare al Corpo nell’anno 
successivo. Tali assegnazioni sono erogati al Corpo dal  Comune capofila.

3. Per il parziale finanziamento delle attività correnti il Corpo, di norma, percepisce annualmente 
un contributo ordinario dalla Provincia Autonoma di Trento.

4. Per  il  parziale  finanziamento  dell’acquisto  di  automezzi,  equipaggiamenti  e  attrezzatura  di 
servizio il Corpo richiede,  secondo le modalità stabilite dalla Provincia Autonoma di Trento, 
specifici contributi provinciali nella misura stabilita dalla P.A.T. stessa. L’effettuazione di tali 
spese è subordinata all’autorizzazione del Comune capofila, da esprimersi previo parere della 
Conferenza dei Sindaci e  secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni provinciali 
in materia.

5. Per il finanziamento della propria attività, ordinaria o straordinaria, il Corpo può richiedere un 
contributo economico o materiale anche a soggetti diversi.

Art. 9

Numero massimo di vigili del fuoco in servizio attivo

1. Sono conferiti al Corpo dei Vigili del Fuoco di Riva del Garda tutti i vigili in servizio attivo, 
complementari e fuori servizio nonché i soci sostenitori e onorari già facenti parte del Corpo dei 
Vigili del Fuoco di Nago-Torbole.

2. Il Corpo può essere costituito al massimo da  75 vigili del fuoco in servizio attivo, limite stabilito 
dal Consiglio Comunale di Riva del Garda, ai sensi dell’art. 15, c. 2, della L.R. 24/1954.

Art. 10

Automezzi, attrezzature ed equipaggiamenti

1. Sono  conferiti  in  uso  al  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Riva  del  Garda  tutti  gli 
automezzi, le attrezzature, gli equipaggiamenti e le altre dotazioni di servizio già detenute ed 
utilizzate  dal  Corpo dei  Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Nago-Torbole  che  siano  conformi  ai 
requisiti di sicurezza.

2. Successivamente all’entrata in vigore della presente convenzione, a cura del Comandante, deve 
essere predisposto un inventario accurato degli automezzi, attrezzature, equipaggiamenti e altre 
dotazioni  di  servizio  conferiti  in  uso al  Corpo indicando,  per  ciascun pezzo inventariato,  la 
relativa provenienza.

3. La proprietà  dei  mezzi  targati  VV.F. eventualmente  acquistati  successivamente  all’entrata  in 
vigore della presente convenzione è assegnata al Comune di Riva del Garda.

4. In caso di scioglimento della presente convenzione i beni di proprietà del Corpo già conferiti in 
uso ai sensi del comma 1, compresi i mezzi targati VV.F., sono ripartiti tra i Comuni di Riva del  
Garda e Nago-Torbole sulla base dell’inventario di cui al  comma 2 mentre  i beni acquistati 
successivamente sono ripartiti tra i due Comuni sulla base degli accordi definiti nell'ambito della 
Conferenza dei Sindaci, eventualmente anche provvedendo ad una perizia di stima.

Art. 11

Conferenza dei Sindaci

1. Con la firma della presente convenzione è istituita la “Conferenza dei Sindaci per il Corpo dei 
Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Riva  del  Garda”  con  funzioni  di  consultazione,  indirizzo, 
programmazione e controllo delle attività di competenza dello stesso.

2. La  Conferenza  dei  Sindaci  è  composta  dai  Sindaci  dei  Comuni  aderenti  o  loro  assessore 
delegato,  i  quali  potranno  essere  accompagnati  dai  segretari  comunali  o  altri  funzionari  o 
assessori con funzioni di consulenza.

3. La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita ed assume le proprie decisioni all'unanimità.



4. La Conferenza è coordinata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila, il quale convoca la 
conferenza, autonomamente o su richiesta del Sindaco del Comune delegante.

5. Alla Conferenza dei Sindaci compete in via generale l'esame delle questioni di interesse comune 
e la rispondenza dell'azione dell'ente delegato ai programmi degli enti aderenti. In particolare, 
compete alla Conferenza dei Sindaci:
• l'individuazione, prima della predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione, o delle relative 
variazioni, degli importi dei contributi, ordinario e straordinario, da trasferire al Corpo;
• il rilascio dell'autorizzazione  per l'effettuazione delle spese inerenti l'acquisto di automezzi, 
equipaggiamenti e attrezzatura di servizio del Corpo;
• l'esame del rendiconto del Corpo, prima della sua approvazione da parte del Comune capofila.

6. Il  Comandante  del  Corpo  partecipa  alla  Conferenza  dei  Sindaci  senza  diritto  di  voto.  Il 
Comandante del Corpo o suo delegato svolge le funzioni di segretario e cura la verbalizzazione 
delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni aderenti deve essere 
ricercata prioritariamente in via bonaria all’interno della Conferenza dei Sindaci. Qualora ciò 
non sia possibile si provvederà a riunire presso il comune capofila le Giunte comunali in seduta 
comune, alle quali competerà risolvere i contrasti insorti, predisponendo una relazione congiunta 
inerente la soluzione concordata.

Art. 13
Registrazione

1. La presente convenzione è esente da oneri  di  registrazione e di bollo ai  sensi dell'art.  1 del 
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 all.B, art. 16.

Letto, accettato e sottoscritto, in forma digitale.

Il Sindaco di Nago-Torbole Il Sindaco di Riva del Garda



SERVIZI GENERALI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 350 di data 19/12/2016

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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali  sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005  n.  3/L  e  ss.mm.,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità tecnico – amministrativa. 

Nago-Torbole, 20/12/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO



SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 350 di data 19/12/2016

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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi regionali  sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino – Alto Adige 
approvato  con  D.P.Reg.  01.02.2005  n.  3/L  e  ss.mm.  e  dell'art.  4  del  vigente  Regolamento  di 
Contabilità, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

Nago-Torbole, 20/12/2016

      Il Responsabile
 dei Servizi Economico-Finanziari

  Elisabetta Pegoretti

COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO


