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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 27 DEL 30.11.2013 AD
OGGETTO: “APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’UNIONE DEI
COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA” E N. 28 AD OGGETTO: “NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO IN SENO AL CONSIGLIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA”.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore
21,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
DOVANI
MAGNELLI
BERSANII
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
CAVOZZI
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
ANTONIO
BASTIANINO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FULGONI
VOLPICELLI
SANTI
MARCHI

DARIO
UMBERTO
CLAUDIO
ILEANA

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione di C.C. n. 2 in data 26.01.2013, in attuazione della
legge
regionale 21 dicembre 2012. n. 21 avente ad oggetto “Misure per assicurare il governo
territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione
ed adeguatezza”, venne individuato ambito ottimale per lo svolgimento in forma associata
delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell’art. 14, commi 27 e
28 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché per lo
svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all’art. 117 della Costituzione, il
territorio costituito dai Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca;
- che con il medesimo atto venne assunto l’impegno di provvedere alla costituzione
dell’Unione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, tra i
comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca entro il termine di 90 giorni
dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale in adempimento a quanto
disposto dall’art. 7 della legge regionale 21.12.2012, n. 21;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 286 del 18.3.2013 ha approvato il
programma di riordino territoriale, in cui risulta inserito, con la denominazione di “ambito
Alta Val d’Arda” l’ambito intercomunale proposto dai Comuni di Castell’Arquato,
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
- che con deliberazione C.C. n. 27 del 30.11.2013 venne deliberata l'istituzione dell’Unione
dell’Alta Val d’Arda tra i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca approvando lo statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
- che con deliberazione C.C. n. 28 del 30.11.2013 si è provveduto a nominare i
rappresentanti del comune di Castell’Arquato in seno al consiglio dell’Unione;
Considerato che il comune di Lugagnano Val d’Arda, non avendo provveduto a
deliberare la costituzione dell’Unione, a seguito delle sollecitazioni inviate in data
31.1.2014 con nota congiunta dei Sindaci dei comuni di Castell’Arquato, Morfasso e
Vernasca, in data 14 febbraio 2014 ha inviato l’allegata nota in cui, dal tenore delle
richieste in essa contenute (richieste e considerazioni più volte dibattute all’interno dei
tavoli tecnici intervenuti tra i quattro sindaci), traspare la volontà di non approvare lo
Statuto e quindi di non aderire all’Unione;
Rilevato che gli amministratori dei Comuni di Castell’Arquato, Morfasso e Vernasca
hanno ribadito la ferma volontà di continuare a condividere il percorso associativo
intrapreso, anche senza la partecipazione del Comune di Lugagnano Val d’Arda e sono
intenzionati a deliberare l’istituzione dell’Unione;
Considerato che occorre, in via preliminare, procedere alla revoca della deliberazione di
C.C. n. 27 del 30.11.2013 con cui veniva istituita, tra i Comuni di Castell’Arquato,
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca, l’Unione dei Comuni denominata “Alta Val
d’Arda” approvando lo statuto e l’atto costitutivo, nonché la deliberazione n. 28 adottata
dal Consiglio comunale nella medesima seduta con cui venivano nominati i rappresentanti
del Comune di Castell’Arquato in seno all’Unione testè costituita;

Dato atto che, successivamente, in odierna seduta si provvederà a costituire l’Unione tra
i comuni di Castell’Arquato, Morfasso e Vernasca approvando lo statuto e l’atto costitutivo,
nonché alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno all’Unione;

Premesso che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere
favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267:
- del responsabile del Servizio Affari Generali per ciò che riguarda la regolarità
tecnica;
Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con la seguente votazione espressa in forma palese, con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- consiglieri votanti:
n. 12
- favorevoli:
n. 12

DELIBERA
Di revocare per le motivazioni in premessa i seguenti atti adottati da questo Consiglio
comunale in data 30.11.2013:
- n. 27 avente ad oggetto “Unione dei comuni montani “alta val d’Arda” : approvazione
statuto ed atto costitutivo.”;
- n. 28 avente ad oggetto “Nomina rappresentanti del comune di Castell’Arquato in seno
al Consiglio dell’Unione dei Comuni montani “Alta Val d’Arda ”

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto al fine di procedere in
questa stessa seduta all’istituzione dell’Unione tra i comuni di Castell’Arquato, Morfasso e
Vernasca;
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267;
Con la seguente votazione espressa in forma palese, con il seguente esito:
- consiglieri presenti:
n. 12
- consiglieri votanti:
n. 12
- favorevoli:
n. 12

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: REVOCA DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI N. 27 DEL 30.11.2013 AD
OGGETTO: “APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’UNIONE DEI
COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA” E N. 28 AD OGGETTO: “NOMINA DEI
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO IN SENO AL CONSIGLIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI “ALTA VAL D’ARDA”.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 02 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 01 03 2014 e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

