N. 5
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

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

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 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 di 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 a seguito del venir meno della volontà del Comune di Lugagnano Val d’Arda di
costituire l’Unione, con precedente atto n. 4, assunto in data odierna, si provvedeva alla
revoca della deliberazione di C.C. n. 27 del 30.11.2013 con cui si decideva la costituzione
dell’Unione di Comuni tra i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e
Vernasca;
Considerato che a seguito di contatti informali intervenuti in questi ultimi giorni tra i
Sindaci ed amministratori dei Comuni di Castell’Arquato, Morfasso e Vernasca è emersa
la volontà continuare a condividere il percorso associativo dell’Unione tra i tre comuni
rimasti;
Ritenuto pertanto di proporre ai rispettivi Consigli Comunali di deliberare l'istituzione
dell’Unione dell’Alta Val d’Arda tra i comuni di Castell’Arquato, Morfasso e Vernasca al
fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi, con l'obbiettivo di
migliorare la qualità degli stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo
efficienza ed economicità;
Visti l’Atto Costitutivo e lo Statuto e ritenuti gli stessi rispondenti alle finalità ed indirizzi
espressi dai comuni interessati;

Dato Atto che ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla LR n. 21/2012, come da ultimo
modificata dalla LR n. 23/2013 per l’avvio delle gestioni associate , entro il termine del 31
marzo p.v . verranno adottati dal Consiglio comunale gli atti di conferimento all’Unione
delle seguenti funzioni:
1 - gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;
2 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
3 - protezione civile;
4 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni a cittadini;
assicurandone, comunque, l'effettiva operatività in corso d'anno;
Visto l’art. 32, comma 2, del TUEL approvato con il D.lgs 18.8.2000, n. 267 il quale
testualmente recita: “L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli
dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. (...)”, motivo per cui, ai sensi dell’art. 6, comma 4^, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,
l'atto costitutivo e lo Statuto devono essere deliberati dai rispettivi Consigli Comunali con il
voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati”;
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 istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 2000, l’Unione dei
Comuni denominata “Unione dei comuni montani “Alta Val d’Arda” tra i comuni di
Castell’Arquato, Morfasso e Vernasca;
Di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, come da documenti allegati sotto le lettere A)
e B), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla firma dell'atto costitutivo e di quant'altro risulti
necessario per l'effettiva costituzione dell'Unione di comuni montani “Alta val d’Arda”
Di dare atto che ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.lgs 267/2000, il presente Statuto sarà
pubblicato nel bollettino ufficiale delle Regione e affisso all'albo pretorio di tutti i comuni
aderenti, per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entrerà in vigore decorsi trenta giorni
dall'affissione all'albo pretorio.

Di impegnarsi per quanto previsto dalla LR n. 21/2012, come da ultimo modificata dalla
LR n. 23/2013, ad adottare, entro il 31 marzo 2014, gli atti di conferimento all'Unione
delle funzioni in materia di:
1 - gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;
2 - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
3 - protezione civile,
4 - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni a cittadini;
assicurandone, comunque, l'effettiva operatività in corso d'anno.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto al fine di poter rispettare
il termine del 31 marzo p.v. stabilito dalla LR n. 21/2012, come da ultimo modificata dalla
LR n. 23/2013 per l’avvio delle gestioni associate;
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: APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 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. 5 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
consecutivi.

01 03 2014 e per gg. 15

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 –

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

