Regione Piemonte

UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE
Sede Legale: Via De Angeli, 35/a – 28887 OMEGNA (VB)

COPIA

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO dell’Unione

N. 08

OGGETTO: Adesione Comune di Stresa all’Unione. Proposta accoglimento

istanza ai sensi dell’art. 1 comma 16 dello Statuto.

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 18,00 nell’apposita sala riunioni
dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone previa regolare convocazione si è riunito il Consiglio dell’Unione
Montana sotto la presidenza del Dr. DELLAVEDOVA PAOLO
Assiste con funzioni di Segretario Direttore il Dr. MARCO LUIGI DELSIGNORE

All’appello risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome

DELLAVEDOVA PAOLO
FORTIS CLAUDIA
GNOCCHI MARIA ROSA
MARCHIONI MARCO
MEAZZA ERNESTO
MELLANO MARIA ADELAIDE

Pres.

X
X
X
X
X
X

Ass.

Cognome e Nome

MORANDI GIOVANNI
NOCILLA PAOLO SALVATORE
PIZZI CLAUDIO
RICHETTI GRAZIA
SONGA LUIGI
VITALE EMANUELE

Pres.

Ass.

X
X
X
X
X
X

Riconosciuta legale l’adunanza per la presenza di n. 10 Consiglieri sui n. 12 assegnati all’Unione Montana, il
Presidente dichiara aperta la seduta per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Premesso che in data 16 luglio 2015 si è tenuto un incontro tra l’amministrazione dell’Unione ed il
comune di Stresa, volto a definire le modalità di adesione del Comune di Stresa per la gestione delle
funzioni montane ex art. 44 Cost. ad oggi conferite all’Unione con decorrenza 01/10/2015; In detta
sede è stata definita una bozza di atto di adesione da sottoscriversi tra le parti;
Vista ora la deliberazione del Comune di Stresa n. 61 del 16/09/2015 relativa a: “Adesione
allUnione Montana tra i Comuni di Beveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna Ex rt.
32 del TUEL . approvazione atto costitutivo e Statuto”.
Visto conseguentemente l’Atto di adesione già approvato dal Comune di Stresa e predisposto di
comune accordo fra le parti, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione dello stesso;
Interventi dei Consiglieri:
PIZZI: Esprime soddisfazione per l’entrata di Stresa, alla luce del fatto che già all’inizio, quando
ancora si parlava di costituire l’unione, Stresa partecipava attivamente agli incontri e solo all’ultimo
momento ha ritenuto di non aderire.
Visto il parere reso dal Segretario ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. n. 267/18.8.2000 e
smi, in merito alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge dai 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1

Di accogliere l’adesione del Comune di Stresa nell’Unione Montana previo approvazione
relativo atto di adesione predisposto di comune accordo fra le parti, che viene allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
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Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il predetto atto di adesione;
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Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte;
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Di dichiarare, con successiva e separata votazione parimenti unanime, la presente deliberazione,
Immediatamente eseguibile.
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Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000:

Visto per la regolarità tecnica

Il Segretario Direttore
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

.F.to Dr. Dellavedova Paolo
...................................................

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

.

Ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dell’Unione Montana il

25 NOVEMBRE 2015

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

25 NOVEMBRE 2015 al 09 DICEMBRE 2015
Dalla residenza dell’Unione Montana, addì 25 NOVEMBRE 2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2015
[] Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del d.lgs. 267 del 18.08.2000
[] Ai sensi dell’art. 126 – 127 del d.lgs. 267 del 18.08.2000
[x] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs.267 del 18.08.2000
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
....................................................
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Allegato alla delibera C.U. N. 08 DEL 13.11.2015
Il Presidente
Il Segretario Direttore
F.to (Dellavedova Paolo)
F.to (Dr. Marco Luigi Delsignore)

ATTO DI ADESIONE DEL COMUNE DI STRESA ALL’UNIONE MONTANA
DI COMUNI DENOMINATA “DEL CUSIO E DEL MOTTARONE”, UNIONE
COSTITUITA IN DATA 11 LUGLIO 2013, TRA I COMUNI DI: BAVENO,
CASALE CORTE CERRO, GRAVELLONA TOCE E OMEGNA.
* * * * * *
L’anno Duemilaquindici (2015), il giorno __________ del mese di __________ con la presente
scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge:
TRA
1)

il Comune di Stresa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Giuseppe Bottini (C.F
_______________) nato a ___________ (___) il ________, lil quale interviene ed agisce nel
presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Stresa, autorizzato in
forza della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _________, esecutiva ai sensi di
Legge;
E

2)

L’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, rappresentata dal Presidente Pro-tempore,
Mellano Maria Adelaide, (C.F. _____________) nata a _______________ (___) il
____________, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante dell’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, autorizzata in forza della
deliberazione del Consiglio dell’Unione n.________ del _________, esecutiva ai sensi di
Legge;

PREMESSA
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I Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna, tutti facenti parte della
Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, ente locale costituito con effetto dal
1.1.2010, mediante l'aggregazione di tre preesistenti Comunità Montane, giusta D.P.G.R. n. 86 del
28.8.2009, ed oggi in corso di estinzione in conseguenza ed attraverso il processo di
trasformazione in unione montana di Comuni, secondo il procedimento disciplinato dall’art.12 della
legge regionale n. 11 del 28.09.2012, nell’intento di proseguire e rafforzare il percorso di
integrazione associativa positivamente sperimentato all'interno dell'ente montano in scioglimento,
in continuazione di quanto già attuato nelle precedenti Comunità Montane (Dei Due Laghi, Cusio
Mottarone e Dello Strona e Basso Toce) oggi aggregate nella Comunità Montana Due Laghi Cusio
Mottarone e Val Strona, hanno, con Atto in data 13 luglio 2013, costituito l’Unione Montana,
denominata “Del Cusio e Del Mottarone”. Tale processo di trasformazione si è concretato
perseguendo sempre ed ancora l'obiettivo di conseguire l'unitarietà di gestione politico
amministrativa dei territori montani del Cusio e del Mottarone, avviando col nuovo ente, secondo la
più recente disciplina normativa, la forma associativa ritenuta più idonea per garantire nei modi più
efficaci ed economici le politiche di sviluppo del territorio montano nonché l’esercizio in forma
associata di parte delle funzioni fondamentali e dei servizi previsti dalla legge dello Stato n. 135
del 7.8.2012, articolo 19 comma 1^, e ciò mediante la costituzione di una “Unione Montana di
Comuni” ai sensi del successivo comma 3^, con le forme ammesse di esercizio associato,
disciplinate nella Regione Piemonte dall'articolo 4^ e, nell'ambito dell'unione montana di Comuni,
anche dall'articolo 5^ comma 2^ della legge regionale n. 11/28.9.2012.
A tal fine, l’ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi
della precedente Comunità Montana, è stato confermato, attraverso la costituzione dell’Unione
Montana nel territorio dei Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, e Omegna,
come da deliberazione di intenti assunte dai rispettivi Comuni:
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Baveno, Delibera GC n. 14

del 30/05/2013; Casale Corte Cerro, Delibera GC n.

11 del

29/05/2013; Gravellona Toce, Delibera GC n. 22 del 20/05/2013; Omegna, Delibera GC n. 41 del
07/05/2013.
L’Atto costitutivo dell’Unione Montana denominata del Cusio e Del Mottarone è stato sottoscritto,
tra i Sindaci dei Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e Omegna, in data 13
luglio 2013.
Con l’approvazione del presente Atto e dello Statuto con Delibera di Consiglio Comunale
n,______, il

Comune di Stresa, ha richiesto l’adesione all’Unione Montana Del Cusio e Del

Mottarone, secondo le modalità previste dall’art. 1 comma 15 dello Statuto dell’Unione. La
formalizzazione dell’adesione è avvenuta successivamente ad una serie di incontri preliminari,
tenutisi tra l’amministrazione comunale e l’amministrazione dell’Unione. Durante i predetti incontri
è stato anche concordato che l’eventuale adesione del Comune di Stresa, non sarà a titolo
oneroso, non essendo state previste dall’Unione, quote di remunerazione dei costi iniziali;
L’Unione Montana Del Cusio e del Mottarone, ha deliberato favorevolmente l’adesione del
Comune di Stresa,

ai sensi dell’art. 1 Comma 16 dello Statuto dell’Unione,

come da

Deliberazione Consigliare N. _____ in data__________
Con l’adesione del Comune di Stresa all’Unione si vuole ora garantire una migliore continuità
amministrativa all’esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla Comunità Montana Due Laghi
Cusio Mottarone e Val Strona, in liquidazione, specie in relazione alle cosiddette "Funzioni
montane", a tal fine subentrando a titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla legge
regionale n. 11/28.9.2012 di riordino territoriale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che
nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni,
intestati alla medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di consolidare ed
implementare, ove attuate, anche mediante l'utilizzo delle Convenzioni tra Comuni, ai sensi del 2^
comma dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2012, tutte le forme di gestione associata.
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Per queste motivazioni, sopra espresse:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Le premesse del presente atto sono fondamentale presupposto e costituiscono patto.
2. Tra il Comune di Stresa,

e l’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone,

come sopra

rappresentati, con il presente atto, viene formalizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
commi 15 e 16 dello Statuto, l’adesione del Comune di Stresa, all’Unione Montana, Unione
già costituita in data 13 luglio 2013, ai sensi della legge regionale n. 11 del 28.09.2012.
L’Unione Montana del Cusio e del Mottarone mantiene la qualifica di

ente locale con

personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di potestà statutaria e regolamentare ai sensi
dell’articolo 4 comma 2° e 3° comma della legge regionale n. 11/28.9.2012 e dell'art. 32 del
D. Lgs n. 267/18.8.2000;
3. L’Unione mantiene la sede legale nel territorio del comune di Omegna, in Via De Angeli, 35/A,
ma può articolare uffici periferici anche nel territorio degli altri Comuni aderenti, ai fini del
decentramento amministrativo e del miglior servizio ai cittadini attraverso "sportelli" aperti sul
territorio, in particolare per quanto riguarda le funzioni comunali.
4. L’Unione montana mantiene lo scopo di esercitare congiuntamente e anche per coordinarne
l'esercizio associato, attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale n. 11/28.9.2012,
una pluralità di funzioni fondamentali e servizi di competenza dei Comuni aderenti, ai sensi
dell’art. 4 comma 1° della legge regionale n. 11/28.9.2012, accanto alle altre funzioni
cosiddette "montane" sino ad oggi esercitate dalle Comunità Montane in fase di liquidazione,
altresì operando in qualità di agenzia di sviluppo dei territori montani, secondo le modalità
appositamente ed opportunamente specificate nello Statuto dell'ente, che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
5. L’Unione Montana Del Cusio e del Mottarone subentra a titolo universale in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi, derivanti dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val
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Strona, alla conclusione della procedura di liquidazione disciplinata dall'art. 15 della legge
regionale n. 11/28.9.2012, ed in conseguenza dell'esito dei relativi Decreti Commissariali
previsti in particolare dal comma 7 del predetto articolo 15, per la parte che compete ai citati
comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Stresa ed Omegna.
6. L’Unione montana esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione, promozione,
tutela e salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell’art. 44 comma 2^ della
Costituzione, operando in qualità di agenzia di sviluppo della montagna, ai sensi del 1^
comma dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
7. L’Unione montana di comuni può esercitare anche le funzioni attribuite ai comuni facenti parte
della comunità montana preesistente, relative alle politiche di sviluppo economico e del
sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del 2^ comma
dell'art. 13 della legge regionale n. 11/28.9.2012.
8. L'unione montana di comuni esercita infine le cosiddette funzioni montane attribuite ai Comuni
e da gestirsi in forma associata ai sensi del 3^ comma dell'art. 13 della legge regionale n.
11/28.9.2012, e precisamente:
a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;
c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni ai sensi
dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/28.9.2012
9. L’Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue l’autogoverno e
promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie
attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a
curarne gli interessi. E’ compito dell’Unione proseguire nella progressiva integrazione
dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, anche continuando il progressivo
trasferimento di funzioni e servizi comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento
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associativo delle precedenti Comunità Montane; I principi fondamentali dell’Unione, gli organi
di governo e la loro disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi
dell’organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni aderenti, la finanza
dell’Unione, gli strumenti di attuazione dei fini istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono
disciplinati dallo Statuto dell’Unione.
10. L’Unione mantiene la sua costituizione a tempo determinato con durata di 10 anni decorrenti
dal 1 giugno 2013. I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le
modalità fissate per l'adozione e la modifica dello Statuto del Comune, nell’ambito dei principi
stabiliti dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi all'articolo 6.
11. Sono organi dell’Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti e disciplinati
nell’allegato Statuto:
♦

Il Consiglio

♦

La Giunta

♦

Il Presidente

12. Il Consiglio dell'Unione è ora composto da n. 15 membri ed i relativi organi d'amministrazione,
e cioè Presidente e Giunta, quest’ultima composta da n. 5 membri, totali, compreso il
Presidente, vengono insediati, nominati ed agiscono secondo le procedure e la disciplina
fissate dallo Statuto.
13. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in
materia di enti locali ed in particolare al D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i. art. 32 "Unione di
Comuni", ed alla citata legge regionale n. 11/28.9.2012, nonchè a quanto specificatamente
previsto dallo Statuto dell’Unione più volte richiamato.
Letto, approvato e sottoscritto, Omegna li ______________________
Il Sindaco del Comune di Stresa Sig. Giuseppe Bottini
Il Presidente dell’Unione Montana Maria Adelaide Mellano
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