
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 
 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 7 del 30.04.2016 
 
 

OGGETTO:  PROTEZIONE CIVILE. DETERMINAZIONI. 
 
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 
dell’Unione Montana nella sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo 
Statuto dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 

02 

03 

04 

BORREANI Walter  

CAGNO Angelo  

CALIEGO Marino 

GARBARINO Mauro 

X 

 

X 

X  

 

X   

07 

08 

09 

10 

OLIVIERI Andrea 

PAGLIANO Piero Luigi 

PAPA Nicola 

PAROLDI Claudio 

X 

X  

X  

X  

 

05 

06 

 

GOSLINO Valter 

MORENA Mario 

 

 

X 

X 11 

 

 

PESCE Gianguido X   

  

  4 2   5 0 

 

 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 
 
 

 



Presenti n. 9      Assenti n.  2 

 

- VISTA la legge n. 225 del 24.02.1992 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile 
attribuendo anche ai comuni specifiche competenze; 

- VISTO l’art. 30 del T.U. n. 265 del 03.08.1999 stabilisce la possibilità di stipulare apposite 
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinati funzioni e servizi; 

- VISTO l’art. 3 della L.R. n. 7 del 14.04.2003 recante “Disposizioni in materia di protezione 
civile”; 

- PREMESSO che con decreto congiunto Prefettura di Alessandria e Amministrazione 
Provinciale di Alessandria n. 28/2016/Area V del 25.02.2016 sono stati accorpati in via 
provvisoria e sperimentale il COM 17 “ex Comunità Montana Appennino Aleramico 
Obertengo” e il COM 18 “Acqui Terme”, di cui fanno parte i seguenti Comuni: Acqui Terme, 
Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, 
Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno 
Monferrato, Terzo, Visone; 

- PRESO ATTO che il Comune di Acqui Terme ha predisposto una Convenzione per la gestione 
del servizio di protezione civile del C.O.M.  18, che prevede il versamento di euro 1,00 per 
abitante per l’anno 2016; 

- VISTO che i Comuni facenti parte dell’Unione Montana Suol d’Aleramo hanno conferito la 
funzione Protezione Civile all’Unione stessa; 

- RITENUTO, pertanto, che questa Unione, in quanto titolare della funzione Protezione Civile, 
si faccia carico dei rapporti con il Comune di Acqui, compresi i rapporti economici e il 
versamento della quota procapite richiesta ai Comuni per l’anno 2016; 

- VISTI i pareri espressi favorevolmente di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in 
termini di regolarità tecnica e contabile ed allegati alla presente quali parti integranti e 
sostanziali; 

- Con voti: 

favorevoli n. 8 

astenuti n. 1 (Caliego) 

contrari n.  --- 

espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
1. Per i motivi esposti in premessa,  di farsi carico dei rapporti con il Comune di Acqui, 

compresi i rapporti economici e il versamento della quota procapite richiesta ai Comuni per 
l’anno 2016; 

2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di assumere i provvedimenti 
conseguenti. 
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