
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
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COPIA 

 
VERBALE N. 48 DEL 29.03.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VV.FF - ATTO DI INDIRIZZO           
 
 
L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19.30 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 P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE A 
    
  Totale  Presenti   6 
  Totale  Assenti   1 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, 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 dal Sindaco ed allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
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 AFFARI GENERALI  
UFFICIO  :  UFFICIO SEGRETERIA 
PROPONENTE : Sindaco 
Proposta N.  64/2011 
 
 
OGGETTO: DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VV.FF - ATTO DI INDIRIZZO           
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Terno d’Isola n. 15 del 16.02.2004 avente 
per oggetto “Richiesta di insediamento di un Distaccamento  volontario dei Vigili del fuoco  
sul territorio di Terno d’Isola” .  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n. 319/81335 dell’11.12.2006 con il quale è stato 
istituito il distaccamento volontario dei Vigili del fuoco , dipendente dal Comando provinciale 
VV.FF. di Bergamo , sul territorio del Comune di  Terno d’Isola. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 356  del 17.12.2007 con la quale si è 
provveduto all’acquisto di un immobile in parte destinato al Distaccamento  volontario dei 
Vigile del fuoco di Terno d’Isola  e per il quale il Comune di  Terno d’Isola provvede a pagare 
le relative utenze. 
 
PRESO ATTO che successivamente il Comune di Madone ha trasmesso analoga richiesta 
al Ministero delI’ Interno volta ad ottenere l’autorizzazione alla istituzione di un secondo 
Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco sul territorio dell’Isola Bergamasca. 
 
PRESO ATTO che il procedimento avviato dal Comune di Madone non è , ad oggi, ancora 
concluso. 
 
VISTO il verbale della riunione della Comunità dell’Isola Bergamasca del 03 dicembre 2010 
dal quale si evince che è stato formulato al Comune di Terno d’Isola l’invito a trasferire la 
sede del Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco dal territorio di Terno d’Isola sul 
territorio del Comune di Madone, presso locali  contigui a quelli in uso al Consorzio di Polizia 
Locale e dell’istituendo nucleo sovra comunale di Protezione civile, così da consentire 
l’ottimizzazione delle risorse umane e strumentali e delle possibili sinergie tra enti ed 
organismi diversi, anche al fine di realizzare, all’occorrenza,  un posto UNICO di soccorso 
(Polizia locale, Vigili del Fuoco volontari e Protezione civile)  a servizio delle popolazioni 
dell’Isola Bergamasca. 
 
RITENUTO di aderire all’invito della Comunità dell’Isola Bergamasca  per il come sopra 
formulato e di condividere le finalità  sopra illustrate 

 
 

SI PROPONE 
 
DI ATTIVARE,  per le motivazioni e finalità indicate in premessa , ogni iniziativa utile al fine di 
consentire il trasferimento della sede operativa  del Distaccamento volontario dei Vigili del 
Fuoco di Terno d’Isola sul territorio del Comune di Madone senza oneri alcuni per il Comune 
di Terno d’Isola.   
 
 
 



 

  

_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL VICE SEGRETARIO  
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 

 
_______________________________________________________________________ 
 

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 06.04.2011  
 
           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 06.04.2011 
 
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 


