
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 115 DEL 21.06.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE CON LA 'GUARDIA NAZIONALE PADANA' 

O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE          
 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE A 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Quadri Alberto ed allegata alla 
presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom. 
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 



 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
COPIA 

ORGANO: Giunta Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE: Ass. Quadri 
Proposta N.  140/2011 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE CON LA 'GUARDIA NAZIONALE PADANA' 
O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE          
 
 
PREMESSO: 
che il Comune di Terno d’Isola ha in proprietà un immobile adibito in parte a magazzino Comunale 
sito in Largo Donizetti, individuato al Fg 6 mapp. 66 sub. 702, un’autorimessa individuata al Fg 6 
mapp. 66 sub. 703 e il relativo cortile di pertinenza individuato al Fg.6 mappale 66 sub. 704; 
che per la parte di detto immobile non utilizzata l’Amministrazione Comunale intende destinarla 
alla sede operativa della “Guardia Nazionale Padana ONLUS Associazione di Volontariato 
Protezione Civile”; 
che risulta necessario, in assenza di apposito Regolamento Comunale per la gestione dello 
stabile, individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune di Terno 
d’Isola e l’Associazione “Guardia Nazionale Padana” in ordine alla concessione in uso e alla forma 
di gestione dello stabile; 
 
PRECISATO che la parte dell’immobile sopracitato, così come meglio evidenziato nella 
planimetria allegata alla presente deliberazione, da destinare a sede della “Guardia Nazionale 
Padana ONLUS Associazione di Volontariato Protezione Civile” comprende: 
Piano terra mq. 155 
Primo piano mq. 273 
Area esterna mq. 850 
Box esterno mq. 33 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile del Servizio Gestione del 
Territorio allegato alla presente come parte integrante e sostanziale di essa, con il quale vengono 
disciplinati i rapporti tra l’Associazione ed il Comune, relativamente ai compiti e le responsabilità di 
entrambi e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 
- il vigente Regolamento di disciplina dei rapporti e della valorizzazione delle associazioni 

locali approvato con deliberazione consiliare n. 107/2000, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011 – 2013 
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 04.03.2011;  
 

SI PROPONE 
 
DI APPROVARE , come approva, per ogni conseguente effetto, lo schema di convenzione allegato 
alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, con il quale vengono 
disciplinati i rapporti tra la Guardia Nazionale Padana ONLUS Associazione di Volontariato e 
Protezione Civile ed il Comune, relativamente ai compiti e le responsabilità di entrambi; 
 



 

  

DI DARE ATTO  che lo schema di convenzione di cui sopra prevede una durata di anni tre con 
decorrenza dalla data di stipula. 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 21.06.2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Geom. Pierangelo Previtali 

 
 



 

  

 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNO D’ISOLA E L’ASSOCIAZIONE “GUARDIA 

NAZIONALE PADANA ONLUS” – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE 

CIVILE – LOMBARDIA” 

 
L’anno …………………………………. il giorno ……………….. del mese di 
…………………., in Terno d’Isola e presso la sede del Palazzo Municipale; 
 
TRA 
 
Il Geom. Pierangelo Previtali, nato a Calusco d’Adda il 18/06/1956 che, in qualità di 
Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Terno d’Isola, agisce ed 
opera nell’esclusivo conto ed interesse del Comune medesimo, Cod. Fiscale 
82005730161; 
 
e l’Organizzazione di Volontariato “Guardia Nazionale Padana O.N.L.U.S. Associazione di 
Volontariato Protezione Civile, Codice Fiscale n. 9404085276, con sede Legale in 
Legnano (Mi) Via Cesare Correnti n. 16, di seguito denominato “G.N.P.”, rappresentato 
dal Presidente del Consiglio Direttivo, Dott. Renzo Oropesa, 
 
PREMESSO: 

- con Legge 11.08.1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”, lo Stato Italiano ha 
riconosciuto il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, proponendosi di 
promuovere lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia e favorirne l’apporto 
originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 
individuate dallo Stato e dagli Enti Locali; 

- la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta Legge 
266/91, ha promulgato il “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” 
n. 1 del 14 febbraio 2008 e il “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di 
protezione civile” n. 16 del 22 maggio 2004; 

- la Legge 24.02.1992 n. 225 istituisce il servizio nazionale della protezione civile 
definendone la tipologia degli eventi ed ambiti di competenze, attività e compiti, 
individua i componenti del servizio nazionale della protezione civile e le strutture 
operative del servizio, le modalità di partecipazione dei cittadini e delle 
organizzazioni di volontariato all’attività di previsione, prevenzione e soccorso in 
visto o in occasioni di calamità naturali e catastrofi; 

- la D.G.R. n. 610 del 13.10.2010 approva il “Regolamento di attuazione dell’Albo 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile”; 

 
premesso, inoltre, che: 
la “GNP” è un’Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, iscritta all’Albo 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile: 
sez. Provincia di Milano del 28.04.2009 al 12.07.2010; 
sez. Regionale, con D.P.G. R. n. 6898 del 12.07.2010; 
la “G.N.P.” dispone di una propria struttura operativa nel Comune di Crosio della Valle 
(Va); 
la “G.N.P.” in quanto Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile , svolge tutte 
le attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, a soccorso 
delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a 



 

  

superare l’emergenza, così come previsto dall’art. 3 della Legge 24.02.1992 
“istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile n. 225; 
l’Associazione esprime un potenziale operativo in diverse specializzazioni, ed in 
particolare è attrezzata per fronteggiare emergenze derivanti da rischio idrogeologico, 
intense nevicate, rischio incendi boschivi e dispone di volontari specializzati in 
telecomunicazioni; 
l’Associazione svolge periodicamente prove esercitative, affinando le capacità di 
risposta operativa; 
il Comune di Terno d’Isola ritiene di avvalersi di tale collaborazione, approvato il 
presente schema di convenzione con deliberazione n. ………………..  assunta in data 
……..da parte della Giunta Comunale; 
è stata verificata la sussistenza in capo al G.N.P. dei requisiti previsti per 
l’effettuazione dell’attività cui la presente convenzione è riferita, nonché la capacità a 
contrattare dei soggetti che legalmente lo rappresentano; 
si ritiene con il presente atto – secondo le previsioni vigenti in materia di Protezione 
Civile ed ai sensi e per gli effetti della L. 266/91, L. 225/1992, del D.P.R. 194/2001, 
della L.R. 16/2004 e del “Regolamento di attuazione dell’Albo Regionale del 
Volontariato di Protezione Civile” approvato con D.G.R. n. 610 del 13.10.2010 e 
successive modifiche ed integrazioni – di regolare le modalità di tale collaborazione; 
 
tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto se gue: 
 
 
 

ART. 1 
La G.N.P. si impegna a garantire un proficuo supporto al Comune di Terno d’Isola in 
interventi finalizzati alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e 
dell’ambiente, in eventi calamitosi di cui alla Legge 225/92, su attivazione e sotto il 
coordinamento del Responsabile preposto sulla base dei mezzi in dotazione presenti sul 
territorio ed attivabili in tempi brevi e delle specializzazioni dimostrate, attraverso l’impiego 
e l’utilizzo dei volontari operativi, adeguatamente formati e dotati di DPI, nonché di 
strutture e mezzi idonei. 
La G.N.P. trasmette al Comune di Terno d’Isola un elenco dei volontari afferenti alla sede 
di Terno d’Isola e delle risorse strumentali disponibili. 
La G.N.P. mette a disposizione del Comune di Terno d’Isola gli automezzi di servizio 
necessari a garantire, oltre ad un pronto intervento in caso di attivazione nei casi previsti 
dalla legge, anche il trasporto di soggetti terzi coinvolti nelle attività di cui al presente atto. 
La G.N.P. mette a disposizione del Comune di Terno d’Isola ogni strumentazione 
d’intervento necessaria a garantire, oltre ad un pronto intervento in caso di attivazione nei 
casi previsti dalla Legge, anche la formazione di soggetti terzi coinvolti nelle attività 
previste dalla presente convenzione. 
La G.N.P. si impegna a svolgere le attività previste nei vari protocolli operativi tra il 
Comune di Terno d’Isola e le strutture operative del Sistema delle Protezione Civile sotto il 
Coordinamento della Provincia di Bergamo. 
La G.N.P. mette a disposizione del Comune di Terno d’Isola le strutture campali, adibite al 
ricovero ed alla sussistenza, necessarie a garantire, oltre all’autosufficienza dei propri 
volontari in caso di attivazione nei casi previsti dalla legge, anche l’istruzione e la 
partecipazione ad attività esercitate da soggetti terzi coinvolti nelle attività previste dalla 
presente convenzione. 
La G.N.P. presenterà una dettagliata relazione a consuntivo delle attività effettivamente 
svolte, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione stessa. 
 
 



 

  

ART. 2 
Il Comune di Terno d’Isola concede in uso alla G.N.P. per le finalità  e le attività descritte 
nella presente convenzione la seguente struttura di proprietà Comunale: 
Capannone posto in Largo Donizetti classificato dal PRG in Zona F 
Piani fuori terra n. 2 
Piano terra mq. 155 
Primo piano mq. 273 
Area esterna mq. 850 
Box mq. 33 
Le spese tutte relative alle utenze (acqua, energia elettrica, telefonia) sono poste a caricio 
della G.N.P. 
 
ART. 3   
La G.N.P. avrà l’obbligo al termine di ogni servizio, ove richiesto, di far pervenire al 
Comune di Terno d’Isola una breve relazione sugli interventi effettuati su attivazione del 
Comune di Terno d’Isola 
 
ART. 4 
La G.N.P. solleva espressamente il Comune di Terno d’Isola da eventuali responsabilità 
civili verso terzi o da infortuni che dovessero verificarsi ai propri volontari in dipendenza 
dell’espletamento di qualsiasi attività oggetto della presente convenzione. 
 
ART. 5 
I volontari della G.N.P. in quanto potenzialmente incaricati di un pubblico servizio ai sensi 
dell’art. 358 del Codice Penale, sono funzionalmente soggetti all’autorità del Sindaco o 
suo delegato, nell’espletamento di qualsiasi attività di protezione civile, ivi incluse quelle 
preventive oggetto della presente convenzione. Essi operano, pertanto, nell’incondizionato 
rispetto delle direttive eventualmente impartite dal Sindaco, o suo delegato, per il miglior 
raggiungimento delle finalità oggetto della presente convenzione e sempre nell’interesse 
del Comune di Terno d’Isola. 
 
ART. 6 
La presente convenzione avrà durata di mesi 36 a decorrere dalla data di stipula e potrà 
essere rinnovata per altri 36 mesi. 
Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, 
mediante comunicazione notificata alla controparte a mezzo raccomandata A.R. con 
preavviso di almeno 60 giorni.  
 
ART. 7 
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
n. 131/1986.  
 
ART. 8 
In caso di controversie, le parti eleggono la competenza esclusiva nel Foro di Bergamo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in Terno d’Isola lì 
 
IL RESPONSABILE GESTIONE TERRITORIO  
Geom. Pierangelo Previtali 
 
Per la P.N.G. Guardia nazionale Padana 
Il Presidente 
Dott. Renzo Oropesa 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 07.07.2011  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 07.07.2011 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
         DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 


