G I U N T A
P R O V I N C I A L E
Delibera adottata nella seduta del 23/04/2001 iniziata alle ore 14,00
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DALLE ore 15,10
Presiede il Presidente

Zaia Luca

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:
Favero Marzio
Napetti Giorgio
Zanette Noemi
SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:
Gazzabin Fabio
Piovesan Mario

Muraro Leonardo
Speranzon Paolo
Fanton Ubaldo

SEGRETARIO: Diana Melocco
N. Reg. Del.
N.Protocollo
OGGETTO:

151
24478

/2001

Piano di Coordinamento delle Organizzazioni di
Volontariato di Protezione Civile presenti nel
territorio della Provincia di Treviso.

Richiamata
l'informativa
di
Giunta Provinciale del
16.10.2000 in cui la Giunta Provinciale esprimeva parere favorevole
al "Progetto inerente al coordinamento delle Organizzazioni di
volontariato di protezione civile presenti nel territorio della
Provincia di Treviso";
Vista la suddivisione del territorio provinciale in 5 zone
omogenee, realizzata sulla base della tipologia dei rischi, della
morfologia del territorio, della presenza di organizzazioni di
protezione civile, del piano di previsione e prevenzione e della
perimetrazione dei centri operativi misti;
Vista la cartografia allegata che rappresenta la suddetta
suddivisione
del
territorio in 5 zone che sono state così
denominate:
1) Comunità Montana del Grappa;
2) Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane;
3) Sinistra Piave;
4) Destra Piave;
5) Colli Asolani e Area Montelliana;
Visto che in seguito a una serie di incontri con le
Organizzazioni di volontariato di protezione civile, nel corso dei
quali veniva illustrato il "Progetto di Coordinamento", si procedeva
all'elezione dei 5 referenti di zona da parte delle Organizzazioni
stesse;
Ritenuto opportuno al fine di disciplinare i rapporti tra
i Coordinamenti di zona e l'Amministrazione Provinciale di Treviso
predisporre in collaborazione con i referenti un idoneo regolamento;
Visto il preventivo consenso espresso dalle Organizzazioni
di
volontariato di protezione civile presenti nel territorio
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provinciale sul "Progetto di Coordinamento" così come proposto
dall'Amministrazione Provinciale di Treviso;
Vista la normativa regolante la materia del volontariato
di protezione civile e in particolare la L. 266/1991 e la L.R.
58/1984, artt. 10 e 11, e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che il presente provvedimento non comporta
alcun impegno di spesa;
Visto il parere
di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal
responsabile di ragioneria ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Vista l'attestazione della coperture finanziaria della
spesa espressa dal responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il
provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla
Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1) di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui
richiamarlo quale parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il piano di coordinamento del volontariato così
come
predisposto
che prevede la suddivisione del territorio
provinciale in 5 zone omogenee denominate:
1 - Comunità Montana del Grappa;
2 - Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane;
3 - Sinistra Piave;
4 - Destra Piave;
5 - Colli Asolani e Area Montelliana,
e meglio definite nell'allegata cartografia, di approvare altresì
l'associazione ad ogni zona delle organizzazioni di volontariato
facenti capo alle rispettive zone ed aventi i requisiti di cui
all'art. 10 della L.R. 58/1984, nonché le norme regolanti i rapporti
tra le Organizzazioni di volontariato di protezione civile e
l'Amministrazione Provinciale di Treviso;
3)
di
richiedere alle Organizzazioni di volontariato di
protezione civile che hanno espresso il preventivo consenso a far
parte del "Progetto di Coordinamento" delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, la conferma del consenso già
espresso;
4) di effettuare un'azione di promozione presso le altre
organizzazioni che non hanno ancora espresso il loro consenso al
fine di favorire la più ampia partecipazione al piano di cui
trattasi;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.
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IL PRESIDENTE
firmato
Zaia Luca

IL SEGRETARIO
firmato
Diana Melocco

La presente
deliberazione
è
stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno
16/05/2001,
nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo
consiliari, a
norma
dell'art. 125 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267
IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
L. De Martin

DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 28/05/2001.
per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO
firmato
Luigi De Martin
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Allegato pareri in testo integrale
di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
==========================================================================
Settore..............:
Servizio.............:
Unità Operativa......:
Ufficio..............:
C.d.R. ..............:

D
PC
0047
APRC
0030

Direzione Generale
Protezione Civile
UO Protezione Civile
Uff. Protezione Civile
Protezione Civile

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
_
!_! NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
_
!X! FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica
_
!_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
________________________________________________________________________
Allegati

__
SI

data 18 aprile 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F. PETRUCCI
==========================================================================
SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI
A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
_
!_! non richiesto
in quanto atto di mero indirizzo
_
_
!X! favorevole anche se l'atto
!X! non comporta impegno di spesa
_
!_! non comporta diminuzione di entrata
_
!_! FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa
_
!_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa
Assunto accertamento/impegno n.

//

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
data 20 aprile 2001

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S. PAVAN

B) ATTESTAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria
della spesa.
data 20 aprile 2001
p. IL RAGIONIERE
S. PAVAN

CAPO

==========================================================================
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