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L’anno DUEMILAdiciotto questo giorno ventinove
Biblioteca Comunale – 1° Piano Sede comunale.

del mese di novembre

alle ore 21.15

nella

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
BOSELLI
CAROTTI

BERNARDO
UMBERTO
FILIPPO

assente giustificato
assente giustificato

- Assiste il Vice Segretario, Dr. Massimo Ampollini, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

- Alle ore 21,34 è entrato il Consigliere Baccanti (presenti n 11)
- Illustra il Sindaco,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

la legge regionale n. 19/2008, all'art. 3, ha conferito ai Comuni, che le esercitano
anche attraverso le loro Unioni, le funzioni in materia sismica, prevedendo la facoltà,
per gli Enti locali sopracitati, di avvalersi delle strutture regionali competenti;

la legge regionale n. 25/2017, all'art. 35, ha previsto il termine della facoltà di
avvalimento delle strutture regionali in materia sismica a far data dal 31 dicembre
2018;

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” prevede, all’art. 30, che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
Dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27 ottobre 2018 è stato
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Castell’Arquato e la Provincia di
Piacenza per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica;
Considerato che a seguito di sollecitazioni da parte di alcuni Comuni, la Provincia di
Piacenza ha ritenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione in oggetto e più
precisamente:

competenza in capo alla Provincia non solo dell’istruttoria delle pratiche di
autorizzazioni sismiche ma anche il rilascio delle autorizzazioni stesse;

rimborso degli oneri istruttori alla Provincia con versamento diretto da parte dei
richiedenti anzichè trasferimento dai Comuni;
Esaminata la nuova bozza di Convenzione da sottoscriversi tra la Provincia di Piacenza
e i singoli Comuni che intendano avvalersi del supporto tecnico provinciale
nell'espletamento delle funzioni sismiche ai sensi della L.R. n. 19/2008, di cui all'allegato
(denominato “Allegato - Bozza Convenzione funzione sismica”) parte integrante
sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto di procedere con l'approvazione delle modifiche alla citata bozza di
Convenzione, demandando al Sindaco di questa Amministrazione la sottoscrizione della
stessa con la Provincia di Piacenza, anche apportando le modifiche non sostanziali che
risultassero necessarie in sede di stipula;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
 la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, modificato e integrato;






la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato e integrato;
il vigente Statuto dell’Amministrazione comunale;
il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione;
Visto altresì il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile in ordine alla regolarità
contabile della presente deliberazione;
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1.

di approvare la nuova bozza di Convenzione, da sottoscriversi tra la Provincia di
Piacenza e i singoli Comuni che intendano avvalersi del supporto tecnico provinciale
nell'espletamento delle funzioni sismiche ai sensi della L.R. n. 19/2008, di cui
all'allegato (denominato “Allegato - Bozza Convenzione funzione sismica”) parte
integrante sostanziale della presente deliberazione;

2.

di demandare al Sindaco di questa Amministrazione la sottoscrizione della
Convenzione di cui al punto precedente con la Provincia di Piacenza, anche
apportando le modifiche non sostanziali che risultassero necessarie in sede di stipula;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai consiglieri presenti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO E LA PROVINCIA DI PIACENZA PER
L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA EX L.R. N. 19/2008;

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA AMBIENTE
Arch. Raffaella Cottini

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Dr Ampollini Massimo
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