COMUNE DI INTRAGNA
(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 9

DATA: 11/6/2016

OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI
MERGOZZO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEL COMUNE PREVISTE DALL’ART. 14, COMMA 27, DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010,
CONVERTITO CON MODIFICHE, DALLA LEGGE N. 122/2010, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
L’anno duemilasedici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 18,30, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale,
in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo

Presente

1) MORANDI Tiziano
2) ANTONIAZZA Cesare
3) GANZI Dario
4) PIAZZA Andrea
5) MORANDI Elvira
6) TONETTI Alfredo
7) MINESI Giampiero
8) MORANDI Adriano
9) LOMAZZI Franco
10) ANTONIAZZA Alberto
11) MORANDI Vittorio

Assente

X
X
X
X
X

TOTALI

X
X
X
X
X
X
10

1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.
Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

OGGETTO:

CONFERIMENTO ALL’UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO
DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEL COMUNE PREVISTE DALL’ART. 14, COMMA 27,
DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO CON MODIFICHE, DALLA LEGGE N.
122/2010, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i comuni di Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina, hanno deliberato di approvare
lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione Montana “Valgrande” ed in data 6/5/2013 è stato quindi sottoscritto
tra i Comuni medesimi l’Atto Costitutivo dell’Unione, costituita ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 4, 12 e 13 della legge regionale 28
settembre 2012, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni;


lo Statuto approvato prevede la possibilità di adesione di altri comuni che ne facciano richiesta per
l’esercizio, da parte dell’Unione, delle funzioni e dei servizi fondamentali previsti dalla vigente normativa,
nonché delle competenze di tutela e di promozione della montagna eventualmente attribuite in attuazione
dell’art. 44, comma secondo, della Costituzione, e delle leggi in favore dei territori montani, ai sensi degli
artt. 17 e 18 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni);



con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 3 in data 20/2/2015, è stato deliberato di modificare lo Statuto
dell’Unione montana “Valgrande”, prevedendo, tra l’altro, l’inserimento dei nuovi comuni di Mergozzo e
San Bernardino Verbano nonché la modifica della denominazione dell’Ente in Unione Montana “Valgrande e del Lago di Mergozzo”;



è stato conseguentemente richiesto alla Regione Piemonte di sancire l’istituzione dell’Unione Montana
Valgrande e del Lago di Mergozzo;



in data 16/03/2015 è stata approvata la D.G.R. n. 13-1179 avente ad oggetto: “D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012 n. 11, art. 8; L.R. 14/3/2014 n. 3, art. 9 – Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte – Secondo stralcio”;



l’Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo è stata inserita nell’elenco della Carta delle forme
associative di cui alla sopracitata deliberazione sancendone pertanto la istituzione, ma con espresso rilievo di integrare lo Statuto con la definizione dei criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie da
assegnare a sostegno della gestione associata delle funzioni fondamentali svolte;



il predetto rilievo è stato qualificato come condizione per il perdurare dell’inclusione nel panorama giuridico piemontese della forma associativa della Unione Montana, e la mancata integrazione, da adottare con
atto deliberativo da trasmettere alla Regione per le opportune verifiche entro 60 giorni dalla data della
approvazione della D.G.R. n. 13-1179 avvenuta in data 16/3/2015, comportava la revoca dell’Unione dalla Carta delle Forme Associative;



con deliberazione Consiglio dell’Unione n. 7 in data 14/5/2015, è stato pertanto deliberato di modificare lo
Statuto dell’Unione, in particolare, di integrare l’art. 7, comma 7, nonché l’art. 29 con la introduzione dei
commi 3, 4 e 5;



con la successiva D.G.R. n. 20-1947 in data 31/72015 è stata verificata l’ottemperanza al predetto rilievo
e pertanto è stato definitivamente attestato l’inserimento dell’Unione Montana Valgrande e del Lago di
Mergozzo nella Carta delle Forme Associative Regionali;



successivamente, con D.G.R. n. 48-2749 in data 29/12/2015, l’Unione Montana Valgrande e del Lago di
Mergozzo è stata altresì titolata, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, delle funzioni amministrative e i
compiti, già di competenza delle comunità montane, individuate con la D.G.R. n. 40-1626 in data
23/6/2015;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Statuto dell’Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, è compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
DATO ATTO che il decreto legge n. 210/2015, convertito con modifiche, dalla legge n. 21/2016) all’art. 4,
comma, 4 ha fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l’adempimento dell’obbligo di gestione associata di tutte le funzioni fondamentali (ad eccezione della lettera l) elencate dall’art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche, dalla legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti ad una comunità montana;
DATO ATTO, altresì, che la Regione Piemonte, con la L.R. 28/9/2012 n. 11, oltre al riordino della disciplina
sugli enti locali, ha applicato le diverse disposizioni dettate dalla legge n. 135/2012, ed in particolare quelle

norme sugli enti locali sancite dall'art. 19 e disciplinanti le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di
esercizio associato di funzioni e servizi, prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente,
per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);
VISTA, inoltre, la L.R. 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna) che, nel riconoscere il ruolo dell’unione
montana quale forma organizzativa dei comuni idonea a rendere effettive le misure di promozione e sviluppo
economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla stessa disciplinate, individua nelle unioni
montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via
di liquidazione;
SPECIFICATO che le funzioni fondamentali sono le seguenti: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni
mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione
dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g)
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; h) edilizia scolastica per la
parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia
municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; l-bis) i servizi in materia statistica;
ATTESA quindi la necessità di proseguire lungo il percorso di associazionismo già avviato e pervenire alla
gestione associata di tutte le funzioni fondamentali servendosi, a tale scopo, dell’Unione Montana Valgrande
e del Lago di Mergozzo, al fine di istituire una struttura che in maniera efficiente e razionale possa gestire tutte le suddette funzioni anche valorizzando in tale processo, come previsto esplicitamente dagli artt. 1, comma
4, e 7, comma 1, dello Statuto vigente, dei sub-ambiti territoriali quali strumenti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n.
267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
DI DARE ATTUAZIONE al dettato normativo di cui all’art. 14, commi da 25 a 31, del decreto legge n.
78/2010, convertito con modifiche, dalla legge n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, individuando nell’Unione dei Comuni di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 la forma giuridica per gestire obbligatoriamente in maniera associata tutte le funzioni fondamentali del comune, elencate 14, comma
27, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche, dalla legge n. 122/2010, e successive modifiche
ed integrazioni;
DI PROSEGUIRE lungo il percorso di associazionismo già avviato e pervenire quindi alla gestione associata
obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali servendosi, a tale scopo, dell’Unione Montana Valgrande e del
Lago di Mergozzo, al fine di istituire una struttura che in maniera efficiente e razionale possa gestire tutte le
suddette funzioni;
DI VALORIZZARE in tale richiesto processo e come previsto esplicitamente dagli artt. 1, comma 4, e 7,
comma 1, dello Statuto vigente, dei sub-ambiti territoriali quali strumenti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio;
DI RICHIEDERE a tal fine all’Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, di procedere alla predisposizione degli occorrenti atti sulla base di quanto stabilito dalle vigenti normative e dallo Statuto della medesima, al fine di dare piena e concreta attuazione all’indirizzo politico assunto con la presente deliberazione;
DI DARE ATTO che conseguentemente al disposto deliberato, il comune dovrà attribuire all’Unione Montana
Valgrande e del Lago di Mergozzo le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni conferite e che in sede di approvazione degli strumenti di programmazione dovranno essere recepiti gli effetti

della presente deliberazione in merito agli aspetti economico-finanziari che intercorrono con l’Unione medesima;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo per il seguito di
competenza;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Morandi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Cesare Antoniazza

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.
Intragna, li 14 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 14 giugno 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione,
è divenuta esecutiva il giorno
Intragna, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

