Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Codice fiscale 90013600359
www.bassareggiana.it
Nr. 43 Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

CONVENZIONE TRA UNIONE BASSA REGGIANA E RADIOCLUB
ANTENNA AMICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE
DELLE
RADIOCOMUNICAZIONI
DI
EMERGENZA
BASSA
REGGIANA
NELL’AMBITO
DELLA
FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE

L'anno duemiladieci, questo giorno nove del mese di giugno alle ore 10.20 in
GUALTIERI, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

GAZZA MASSIMO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

Totale Presenti:

6

Totale Assenti:

2

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

43
CONVENZIONE TRA UNIONE BASSA REGGIANA E RADIOCLUB ANTENNA AMICA
PER
LA
GESTIONE
DEL
SERVIZIO
INTERCOMUNALE
DELLE
RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA BASSA REGGIANA NELL’AMBITO DELLA
FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE
SEDUTA DEL 09/06/2010
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 14 gennaio 2010 del Consiglio dell’Unione, con
la quale è stata recepita la convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo per il trasferimento all’Unione Bassa
Reggiana della funzione di Protezione Civile;
CONSIDERATO che nell’ambito delle finalità ed obbiettivi previsti dalla citata
convenzione è, tra l’altro, evincibile la necessità della predisposizione e manutenzione di
un sistema di radiocomunicazioni alternative per emergenze di Protezione Civile ;
VISTA la convenzione per la gestione associata del servizio intercomunale delle
radiocomunicazioni di emergenza Bassa Reggiana, sottoscritta in data 20/09/2005, fra i
Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio, Novellara e
il Radio Club Antenna Amica con sede a Luzzara;
CONSIDERATO che a seguito del trasferimento della funzione di Protezione Civile
all’Unione dei Comuni occorre regolare la gestione del progetto in collaborazione con il
Radioclub Antenna Amica al fine di dare continuità alle attività precedentemente iniziate
e necessarie per un piano operativo intercomunale nella parte relativa alle
radiocomunicazioni di emergenza della Bassa Reggiana;
CONSIDERATO che la presente convenzione costituisce un atto di esecuzione di impegni
già assunti dai Comuni associati con la sopra citata convenzione di trasferimento
all’Unione Bassa Reggiana per la funzione del servizio Protezione Civile e che pertanto
l’Unione medesima provvede alla sua approvazione e sottoscrizione quale ente di
riferimento
al
fine
dell'organizzazione
e
dell'affidamento
delle
attività
di
radiocomunicazione di emergenza connesse al servizio di Protezione Civile associato;
DATO ATTO che l’affidamento di cui all’oggetto trova adeguata copertura all’intervento
1.09.03.03 cap. 300/0 “SPESE PER SERVIZI DIVERSI (ALTRI SERVIZI)” che presenta
debita disponibilità;
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n° 1 del 20/01/2010 con la quale è stato
approvato il PEG di gestione per l’anno 2010 e le dotazioni finanziarie per il periodo 2010
all’interno dei quali è riconducibile l’intervento in oggetto;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi del 2° comma, art. 49
TUEL 267/2000, in relazione alle sue specifiche competenze;
CON VOTI unanimi favorevoli dei presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la convenzione per la gestione associata del servizio di
radiocomunicazione di emergenza Bassa Reggiana di cui all’Allegato “A” SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA UNIONE BASSA REGGIANA E RADIOCLUB ANTENNA AMICA PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DI
EMERGENZA BASSA REGGIANA NELL’AMBITO DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi €
2.400,00, sarà imputata all'intervento 1.09.03.03 cap. 300/0 “SPESE PER SERVIZI
DIVERSI (ALTRI SERVIZI)” che presenta debita disponibilità
3. DI DARE, CONSEGUENTEMENTE MANDATO al Direttore dell’Unione a sottoscrivere
la convenzione e conseguenti atti;
4. DI RENDERE l’atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA DI GIUNTA N° 43 DEL 09/06/2010
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA UNIONE BASSA REGGIANA E RADIOCLUB
ANTENNA AMICA (DI LUZZARA) PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA BASSA
REGGIANA NELL’AMBITO DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemiladieci ___________, il giorno ___________ del mese di ___________,
nella sede dell’Unione Bassa Reggiana, Piazza Mazzini 1, Guastalla;
TRA
Il Presidente dell’Unione Bassa Reggiana
.................................................................
E
Il Radioclub Antenna Amica, rappresentato
da......................................................................

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 14 gennaio 2010 del Consiglio dell’Unione, con
la quale è stata recepita la convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo per il trasferimento all’Unione Bassa
Reggiana della funzione di Protezione Civile;
CONSIDERATO che nell’ambito delle finalità ed obbiettivi previsti dalla citata convenzione
è, tra l’altro, evincibile la necessità della predisposizione e manutenzione di un sistema di
radiocomunicazioni alternative per emergenze di Protezione Civile ;
VISTA la convenzione per la gestione associata del servizio intercomunale delle
radiocomunicazioni di emergenza Bassa Reggiana, sottoscritta in data 20/09/2005, fra i
Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Poviglio, Novellara e
il Radio Club Antenna Amica con sede a Luzzara;
CONSIDERATO che a seguito del trasferimento della funzione di Protezione Civile
all’Unione dei Comuni occorre regolare la gestione del progetto in collaborazione con il
Radioclub Antenna Amica al fine di dare continuità alle attività precedentemente iniziate
e necessarie per un piano operativo intercomunale nella parte relativa alle
radiocomunicazioni di emergenza della Bassa Reggiana;
CONSIDERATO che la presente convenzione costituisce un atto di esecuzione di impegni
già assunti dai Comuni associati con la sopra citata convenzione di trasferimento
all’Unione Bassa Reggiana per la funzione del servizio Protezione Civile e che pertanto
l’Unione medesima provvede alla sua approvazione e sottoscrizione quale ente di
riferimento
al
fine
dell'organizzazione
e
dell'affidamento
delle
attività
di
radiocomunicazione di emergenza connesse al servizio di Protezione Civile associato;
DATO ATTO che l’affidamento di cui all’oggetto trova adeguata copertura all'intervento
1.09.03.03 cap. 300/0 “SPESE PER SERVIZI DIVERSI (ALTRI SERVIZI)” che presenta
debita disponibilità;

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n° 1 del 20/01/2010 con la quale è stato
approvato il PEG di gestione per l’anno 2010 e le dotazioni finanziarie per il periodo 2010
all’interno dei quali è riconducibile l’intervento in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Accordo
In seguito alla necessità di approvare un “Piano operativo intercomunale delle
radiocomunicazioni alternative di emergenza”, da parte dell’Unione Bassa Reggiana si
conviene di gestire tale servizio, in collaborazione con il “Radioclub Antenna Amica –
Servizio Emergenza Radio” con sede a Luzzara, con le finalità e secondo le modalità di
seguito indicate.

2. Scopi e finalità del servizio
L'attività del “Servizio radiocomunicazioni di emergenza Bassa Reggiana”, è finalizzato
all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione
all'emergenza, necessari ad assicurare le radiocomunicazioni ed i primi soccorsi in caso di
eventi calamitosi e la gestione ed il controllo delle ricetrasmissioni in ambito comunale ed
intercomunale.

3. Organi del Servizio
Sono organi del “Servizio intercomunale delle radiocomunicazioni di emergenza bassa
reggiana”:
 L’Unione Bassa Reggiana aderente alla convenzione intercomunale di cui sopra;
 il Servizio Emergenza Radio Provinciale.
I Comuni aderenti all’Unione sono rappresentati dai rispettivi Sindaci o da loro delegati in
seno all’organo Giunta dell’Unione.
Il Servizio Emergenza Radio provinciale è costituito dal Radioclub "Antenna Amica"
rappresentato dal proprio Presidente o da un suo delegato.
L’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, alla quale la funzione è stata conferita dai comuni
con decorrenza gennaio 2010, fungerà da Ente referente per la gestione ordinaria,
avvalendosi di un coordinatore all’uopo nominato.

4. Attribuzioni degli organi del Servizio
4.1 L’Unione Bassa Reggiana attraverso gli organi e attraverso il coordinatore provvede:
 a controllare il buon funzionamento del “Servizio radiocomunicazioni di emergenza
bassa reggiana”;
 a determinare annualmente in via preventiva l'ammontare delle spese di gestione,
fatto salvo eventuale conguaglio di fine esercizio, determinato da spese
straordinarie, e trasmetterne copia ai firmatari della presente convenzione;
 ad invitare alle riunioni riguardanti il Servizio Radiocomunicazioni di Emergenza
Bassa Reggiana almeno un rappresentante del Servizio Emergenza Radio.
4.2



Il Servizio Emergenza Radio,
partecipa in qualità di responsabile detentore della frequenza alle riunioni
riguardanti il Servizio Radiocomunicazioni Emergenza Bassa Reggiana;
cura la gestione e la manutenzione delle attrezzature sia in condizioni di
emergenza che di ordinaria amministrazione;






provvede a compilare il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento del
“Servizio radiocomunicazioni di emergenza bassa reggiana”, corredandolo di una
relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno dal Servizio stesso e a
trasmetterne copia ai firmatari della presente convenzione;
provvede alla formazione ed istruzione del personale, per il funzionamento delle
radiocomunicazioni;
provvede a formulare eventuali proposte al fine di migliorare il funzionamento del
servizio, tali proposte saranno vagliate dai Comuni firmatari in veste di proprietari
dell’impianto.

5. Organizzazione del servizio
5.1 Il “Servizio radiocomunicazioni di emergenza Bassa Reggiana” opera mediante i soci
del Radioclub Antenna Amica Servizio Emergenza Radio ed i referenti dei comuni,
supportati dal coordinatore della Protezione Civile deputato all'operatività nell'ambito
della protezione civile, in tale caso dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia
di conferimenti di incarichi e di incompatibilità nei confronti del medesimi.
5.2 L’Unione comunicherà al “Servizio emergenza radio” del Radioclub Antenna Amica il
nominativo del o dei un referente/i per ogni comune dell’Unione con il quale verranno
intrattenuti i rapporti di natura operativa e designerà l'eventuale personale destinato alla
gestione ed utilizzo delle attrezzature in emergenza e ordinaria amministrazione, la cui
identità e reperibilità dovranno essere rese note al Radioclub Antenna Amica, che, in
qualità di ente responsabile della frequenza assegnata, provvederà per regolarità di
gestione nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ad iscrivere tale
personale, nel registro dei membri del Servizio Emergenza Radio dell’associazione stessa.
5.3 Il Radioclub Antenna Amica in qualità di Servizio Emergenza Radio si impegna a:
 fornire il personale e le risorse operative necessari al funzionamento del servizio in
condizioni di emergenza e di ordinaria amministrazione; fatto salvo il ruolo del
personale, di cui sopra, messo a disposizione dai Comuni associati e
appositamente istruito e formato dal Servizio Emergenza Radio Provinciale;
 fornire apposito elenco nominativo all’Unione (ed ai Comuni aderenti all’Unione)
dei propri volontari destinati al Servizio radiocomunicazioni di emergenza bassa
reggiana, impegnandosi ad aggiornare tale elenco, dandone tempestiva
comunicazione, allorché intervengano modifiche allo stesso; questi volontari
saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento;
nonché a svolgere le seguenti attività:
 istituzione di corsi per istruire il personale delegato dai comuni sottoscriventi il
progetto la convenzione ed il regolamento;
 organizzazione di almeno 3 prove all'anno dell'impianto con esercitazioni e
simulazioni, coinvolgenti l’Unione ed i comuni dell’Unione, delle quali provvederà a
redigere relativo verbale da presentare all’Unione (ed essa ai comuni
sottoscriventi);
 gestione logistica dell'impianto del Servizio attraverso l'organizzazione dei
rimpiazzi di attrezzature non funzionanti e trasporto al fine di riparazione delle
stesse;
 gestione del magazzino delle attrezzature ed apparecchiature di scorta
 redazione e stesura di un manuale di operatività del Servizio e della frequenza
concessa dal Ministero delle Comunicazioni nel quale verranno specificate le
procedure operative ed i termini di comportamento del personale appartenente al
Servizio.

L’Unione Bassa Reggiana ed i comuni attraverso i referenti nominati si impegnano a:
 gestire in modo efficiente e collaborativo le eventuali attrezzature di cui sono in
possesso.
 dare comunicazione scritta al Servizio Emergenza Radio ogni qualvolta intendano
utilizzare la frequenza per necessità locali, entro i seguenti tempi:
- appena possibile in condizioni di emergenza;
- con almeno 3 giorni di anticipo per iniziative di ordinaria amministrazione.

6. Rapporti finanziari
6.1 L’Unione, (riconoscendo che l'inoltro della domanda e l’ottenimento della
concessione, da parte del Radioclub Antenna Amica consente al servizio unico di
risparmiare il costo derivante dall'ottenimento delle concessioni, nei confronti del
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, essendo prevista la gratuità per le
associazioni, riconosciute ONLUS di diritto) riconosce all’Associazione Radioclub Antenna
Amica un contributo, ai sensi delle leggi sul volontariato. Tale contributo copre le spese
generali di funzionamento del “Servizio radiocomunicazioni di emergenza”, per gli oneri
diretti, derivanti da spese eventualmente sostenute a livello locale, per la formazione dei
volontari, per tutte le spese, che i volontari impegnati nell’attività di cui trattasi,
dovranno sostenere direttamente.
L’entità del citato rimborso viene previsto in €uro 300,00 annui per ogni Comune
associato per tutta la durata della presente convenzione.
6.2. I rapporti finanziari tra comuni e Unione per la funzione Protezione Civile sono
disciplinati dalla convenzione medesima di trasferimento all’art. 8 “Rapporti Finanziari tra
i Comuni e l’Unione”

7. Durata
La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla data della sua sottoscrizione ed è
rinnovabile alla sua scadenza.

8. Durata Norme finali
L’Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per
provata inadempienza da parte del Servizio Emergenza Radio, degli impegni previsti nei
precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione
delle spese sostenute dal Servizio Emergenza Radio stesso fino al ricevimento della
diffida.
Il Radioclub Antenna Amica può risolvere la presente convenzione in ogni momento
previa diffida, di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell’Unione
per impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l’attività
oggetto della presente convenzione

9. Controversie
Tutte le controversie sono di competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia.

10. Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento ai principi di cui al
D.Lgs.18.08.2000 n. 267, e alle altre norme in materia di Enti Locali e deleghe di funzioni
agli Enti Locali, nonché le norme del Codice Civile.
La presente convenzione sarà registrato solo in caso d’uso a termini di legge, ed è esente
dall’imposta di registro ai sensi dell' art .8 comma 1 della Legge n. 266/91.

Letto approvato e sottoscritto il, _____________________

Il Presidente dell’Unione Bassa Reggiana

___________________________

Il Presidente di Radioclub Antenna Amica

___________________________

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 13/08/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 13/08/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 13/08/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 13/08/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 13/08/2010

