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Oggetto: DELEGA ALLA COMUNITA’ MONTANA AGNO CHIAMPO PER IL RINNOVO DELLA
CONVENZIONE CON IL CNSAS PER ATTIVITA’ DI SOCCORSO IN MONTAGNA.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico interviene, su chiamata, per
portare soccorso negli incidenti che avvengono sul territorio dei Comuni appartenenti alla Comunità
Montana Agno Chiampo;
ATTESO che nell’ottica di assicurare interventi tempestivi nei casi non infrequenti di gravi incidenti
in ambiente ostile, la Comunità Montana ed il comune di Recoaro Terme hanno da alcuni anni stipulato
convenzioni separate con la locale Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico;
PRECISATO che, in questi ultimi anni la tipologia degli incidenti si è modificata segnando un
incremento di quelli non prettamente alpinistici, come ad esempio, quelli occorsi nell'attività selvicolturale
(taglio e trasporto dei legname) oppure nella pratica dei parapendio, interessando zone boschive impervie di
tutto il territorio di competenza;
VISTA la nota della Comunità montana prot. n.471 del 7 aprile 2010 con la quale si propone di
unificare, a partire dall’anno 2011, le due convenzioni esistenti in un atto unico alla cui stipula provvederà la
stessa comunità montana con una diversa ripartizione di oneri che coinvolga tutti gli enti associati;
PRECISATO
che la spesa di complessivi euro 5.000,00 è stata suddivisa in due parti: la prima di euro 2.000,00 a carico di
tutti i comuni secondo i consueti criteri di riparto previsti dalla legge regionale n.19/92; la seconda di €
3.000,00 a carico di Comunità Montana, Comune di Recoaro e Comune di Crespadoro, per rispettivi €
1.500,00, €1.200,00 ed € 300,00;
che ai comuni di Recoaro Terme e Crespadoro viene richiesta una maggiore partecipazione in ragione delle
attività di controllo che la comunità pone in essere 2 volte all’anno sulle vie ferrate del Gramolon e del Vajo
scuro;
RITENUTO di dare positivo riscontro alla proposta della comunità montana Agno Chiampo;
Avuta lettura degli allegati pareri;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di delegare, per quanto esposto in premessa, la Comunità Montana a stipulare una convenzione di durata
triennale con il Corpo Nazionale di soccorso Alpino, Stazione di Valdagno e Recoaro per l’esecuzione
di attività di soccorso alpino nel territorio dei comuni associati;
di dare atto che il Comune di Altissimo assumerà sul bilancio pluriennale 2012-2013 l’impegno di spesa di
euro 179,20/anno relativo al rimborso della propria quota di competenza, come da prospetto allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
di comunicare ai capigruppo consiliari l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
n. 267/2000.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, d. lgs
267/2000, stante l’urgenza dell’affidamento delle forniture e dei servizi sopracitati.
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