
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 260 del 22.10.2009 
 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: richiesta contributo regionale per dotazioni di soccorso ad uso della Protezione Civile. 
 
 
L’Assessore all’Ambiente riferisce che :  
 
- la Giunta Regionale con delibera n. 2485 del 4 agosto 2009 (pubblicata sul B.U.R. in data 28/08/2009) 

ha approvato il bando per la concessione di contributi per gli Enti Locali ed il volontariato finalizzati 
alle attività di Protezione Civile, per le annualità 2009/2010; 

 
- rilevata la sempre maggiore importanza e il ruolo che il Gruppo Comunale Volontari di Protezione 

Civile svolge sia nel territorio comunale che in altre realtà, vedasi recentemente in occasione del 
terremoto in Abruzzo (ove sono state compiute 5 missioni  nell’ambito della gestione del COM 4 
Regione Veneto – Provincia di Venezia); 

 
- si da atto della necessità di potenziare i mezzi in dotazione al Gruppo Comunale partecipando al Bando 

Regionale sopra detto concorrendo, in caso di finanziamento, con una quota del 10% sino ad un 
massimo di €. 3.000,00 per  l’acquisto di un veicolo “fuoristrada Land Rover mod.Defender 110 SW”; 

 
- si è sentito il coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile che ha manifestato la 

disponibilità a concorrere, analogamente alla spesa per un massimo del 10% ( max. €. 3.000,00),  con i 
fondi dell’Associazione; 

 
- detto mezzo verrebbe messo a disposizione del Distretto di Dolo “Riviera del Brenta”, della sede del 

Centro Operativo Misto (COM – Sala Operativa del Comune di Dolo) e per la formazione della Colonna 
Mobile Regionale di Soccorso. L’automezzo sarà in uso al Gruppo Comunale anche per il traino di 
rimorchi con motopompa e  per le attività istituzionali della Protezione Civile;  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Considerato che quanto proposto costituisce un’iniziativa di primario interesse per l’Amministrazione 
Comunale;  
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di dare l’indirizzo al Responsabile del Settore Ambiente affinché si  attivi, presentando istanza all’’Ente 

Regione Veneto entro il 27 del c.m., di  partecipazione al Bando per la concessione di contributi con le 
finalità e gli impegni meglio espressi nelle premesse; 

 
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


