
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE COORDINATA ED 
ASSOCIATA DELLE ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE, DI PIANIFICAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI, AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL’ART. 11 – COMMA 1 – D.L. N. 78/2010 COME CONVERTITO E 
MODIFICATO DALLA LEGGE N. 122/2010 E SMI E SPECIFICATAMENTE DALLA LEGGE 
N. 135/2012 (ART. 19) DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 95/2012 (SPENDING REVIEW 2) 
 
SINDACO: Passiamo al punto 4: “Approvazione schema di convenzione per la gestione coordinata e 
associata dell'attività in ambito comunale di pianificazione protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi ai sensi per gli effetti dell'articolo 11 comma 1 D.L. n° 78/2010 modificato della Legge 122/2010 e 
seguenti specificatamente dalla Legge n° 135 del 2012 articolo 19 legge di conversione D.L: dal 95/2012 
spending review”, chiaramente con tutti questi riferimenti nessuno ha capito niente comunque, compreso chi 
l'ha letto.  
Il senso della norma è che, nell'ambito della spending review, nell'ottica di risparmio di un'economia di scala, 
debbano essere associate determinate funzioni. Anche in questo caso le funzioni di protezione civile erano 
state oggetto di convenzioni nell'anno 2012 con Dorio. Penso che non interessi nessuno specificare e entrare 
nel dettaglio quale sono i compiti della protezione civile, oltretutto l'assessore Marchetti, oltre ad essere da 
tempo volontario è anche Responsabile Operativo Comunale della protezione civile. Si tratta in questo caso di 
una proroga della convenzione, non è sicuramente un tipo di attività che possa essere oggetto di interventi 
come per la polizia locale, ma è semplicemente frutto di attività svolta da volontari.  
Grazie a Dio che ce ne siano tanti a Colico quindi complimenti per il lavoro fatto in questi anni continui ad 
operare in questo modo e la prova è che questa viene proposta prorogata 5 anni invece dei precedenti 3 anni. 
Ci sono interventi prego. 
 
Consigliere Franco DE POI: Mi sembra corretto affiancare le parole del Sindaco con i ringraziamenti ai 
volontari della Protezione Civile e a tutti i volontari del comune di Colico. La Protezione civile che è molto 
importante in provincia di Lecco, in Lombardia e in Italia. L'unica cosa è che il Comune di Colico non dovrebbe 
approfittarsene, tante volte in tanti comuni i volontari della Protezione Civile hanno dei compiti che non sono 
prettamente quelli di protezione civile.  
Nei precedenti 5 anni in qualità di assessore, con i responsabil, i abbiamo lavorato per mettere sulla retta via i 
volontari, ma ancor di più i responsabili provinciali dei volontari e i sindaci che tante volte se ne approfittano un 
po' di questi volontari facendogli fare dei compiti non di protezione civile a rischio della professionalità della 
persona. Il referente della Protezione Civile è il Sindaco.  
Detto questo i nostri volontari sono bravissimi, quando passano loro si vede sia per opere di prevenzione sul 
territorio come l’operazione Fiumi Sicuri. Raramente vengono chiamati perché succedono delle calamità. Sono 
sempre presenti scalpitano per partire per rendersi utili con chi in quei momenti ha bisogno d’ aiuto. È giusto 
ricordare anche gli alpini della protezione civile. Sono due gruppi che abbiamo la fortuna di avere a Colico uno 
più forte dell'altro. Quindi un ringraziamento a tutti anche a gli alpini, domenica ci sarà l'adunata nazionale per 
Colico. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: La collaborazione che c'è con Dorio è proficua. Loro sono in quattro però ci 
sono sempre a Colico, vengono, ci danno sempre una mano, disponibili tante volte. Alcuni di Colico hanno 
organizzato 2 settimane fa la pulizia dei torrenti sul comune di Dorio, siamo intervenuti con la protezione civile 
e l’ ANA. Eravamo in 50 volontari più o meno. L’anno scorso il gruppo comunale era in possesso di una panda 
4X4, donata da Idroservice ancora alcuni anni fa, e noi l'abbiamo donata al gruppo di Dorio per agevolarli nello 
spostamento per non far utilizzare, giustamente, la loro autovettura. 
 
SINDACO: Testimonianza concreta dell'operato dei gruppo di protezione civile se non ci sono altri interventi 
poniamo i voti il punto 4 approvazione schema di convenzione più gestione associata per anni 5. 
 
Favorevoli: all'unanimità 



 
votiamo per l'immediata esecutività 
come sopra 


