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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06.12.2012 al 21.12.2012 come prescritto

N. 25

dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELL’“UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA”.

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pia Carpinelli

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore 19,15 nella sala delle
adunanze consiliari del comune di Massello, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________ al
___________ come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio - Sindaco
BARDI Laura
CAVALLO Giorgio
DI MAURO Mattia
LAGGIARD Marco
LIBRALON Daniela

MILETTO Marco
RICELI Anita
TRON Emanuele
TRON Simona

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: DI MAURO Mattia, LAGGIARD Marco

- é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.
Assistono alla seduta gli assessori esterni: SANMARTINO Gualtiero, BOETTO Enrico.

267.

Assume la presidenza il Sindaco sig. CHIADÒ’ FIORIO TIN Antonio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Pia CARPINELLI, la quale provvede alla
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

redazione del presente verbale.

C.C. N. 25 DEL 29 NOVEMBRE 2012
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE
MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA”.

DELL’“UNIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- in data 28.09.2012 è stata approvata la L.R. n. 11 recante “Disposizioni organiche in
materia di Enti Locali”, e che, fra i Principi Generali della novella legislativa, è previsto il
riassetto dell’associazionismo intercomunale, tenendo conto delle specificità dei territorio
montani e collinari ed il superamento delle attuali comunità montane, quale fase di avvio
del procedimento di riassetto dei livelli di governo del territorio;
- la normativa regionale succitata disciplina le misure di riorganizzazione delle funzioni e dei
servizi di competenza comunale, in sintonia con la disciplina della legislazione statale in
materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali,
rappresentata dall’art. 14 del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10, nonché dall’art. 16 del
D.L. 138/11, convertito in legge 148/11, nonché infine dall’art. 19 del D.L. 95/12, convertito
in legge 135/12, che ha conclusivamente apportato modifiche alla previgente normativa, il
tutto con l’obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini – utenti,
nell’ottica contestuale di ridurre gli oneri organizzativi e finanziari;
CONSIDERATO che il Comune di Massello fa attualmente parte della Comunità Montana del
Pinerolese, costituita da n. 32 Comuni;
ESAMINATO il disposto dell’art. 12 “Unioni Montane di Comuni” della L.R. 11/12, facente parte del
capo VII “Norme relative alle Comunità Montane”, articolo che traccia il percorso per il
superamento delle attuali Comunità Montane e la costituzione delle nuove Unioni di Comuni
Montani; tale percorso deve iniziare dall’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana che, con
voto maggioritario, richiede alla Regione Piemonte che l’ambito individuato quale ottimale
dall’Assemblea stessa per la gestione associata delle funzioni e servizi, sia riconosciuto tale per la
costituzione di una o più Unioni Montane di Comuni. Questo è l’atto di partenza per addivenire alla
nascita delle nuove Unioni Montane di Comuni, il cui punto d’arrivo si verificherà con il
provvedimento conclusivo della Giunta Regionale;
DATO ATTO che i Sindaci dei Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa
Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di
Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa, con nota registrata al protocollo della
Comunità Montana del Pinerolese al numero 10982 del 05.11.2012, hanno chiesto la
convocazione dell’Assemblea dei Sindaci per assumere la deliberazione prevista dall’art. 12 della
L.R. 11/12;
ATTESO che:
- i predetti Sindaci delle Valli Chisone e Germanasca intendono procedere alla costituzione
della “Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, con ciò
ricostituendo l’ambito territoriale ante accorpamento imposto nel 2008 dalla Regione
Piemonte;
- al fine di rispettare le tempistiche previste dall’art. 14 del D.L. 78/10 e s.m.i. (obbligo di
gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro il 1° Gennaio 2013) vi è
urgenza di procedere alla costituzione dell’Unione;
- l’“Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca” può rappresentare un
ambito territoriale ottimale ai sensi della L.R. 11/12 in quanto ricalca il precedente territorio
della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, nonché quello dell’attuale distretto
sanitario;

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del Pinerolese:
- in data 13.11.2012 ha preso atto dell’intenzione dei Comuni sopra indicati di procedere
alla costituzione della “Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca” e
della necessità dei Comuni della Val Pellice e della Pedemontana di ulteriori tempi per la
definizione del futuro assetto organizzativo e delle modalità di gestione delle funzioni
fondamentali;
-

si è riservata di assumere la deliberazione prevista dall’art. 12 della L.R. 11/12 con
successivo atto deliberativo entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in
vigore della L.R. 11/12 (27 Dicembre 2012) ;

ATTESO che il Comune di Massello per adempiere anche agli obblighi e scadenze previste
dall’art. 14 del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10, nonché dall’art. 16 del D.L. 138/11,
convertito in legge 148/11, nonché infine dall’art. 19 del D.L. 95/12, convertito in legge 135/12
intende gestire in forma associata mediante Unione di Comuni le seguenti funzioni fondamentali,
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della costituzione, così come previste dall’art. 14,
comma 27, del D.L. 78/10 e s.m.i.:
lettera d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
lettera e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118,
comma 4, della Costituzione;
con decorrenza dal 1° Gennaio 2013 fatti salvi i tempi tecnici necessari per la costituzione
dell’Unione, per la concessione della deroga regionale in materia di servizi sociali e per il
passaggio di consegne dalla Comunità Montana del Pinerolese all’Unione;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI FAVOREVOLI 6, resi per alzata di mano, essendosi astenuti dalla votazione i
consiglieri Cavallo Giorgio e Miletto Marco;
DELIBERA
-

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo.

-

DI MANIFESTARE la volontà di questo Consiglio Comunale di costituire l’“Unione Montana
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca” tra i Comuni di Fenestrelle, Inverso
Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali,
Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux e Villar Perosa.

-

DI DARE ATTO che la costituenda “Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca”, in adempimento di quanto previsto dall’art. 14 del D.L. 78/10, convertito in
legge 122/10, nonché dall’art. 16 del D.L. 138/11, convertito in legge 148/11, nonché infine
dall’art. 19 del D.L. 95/12, convertito in legge 135/12, eserciterà collegialmente, le seguenti
funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della costituzione, così
come previste dall’art. 14, comma 27, del D.L. 78/10:
lettera d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
lettera e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;

lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118,
comma 4, della Costituzione.
oltre alle funzioni e ai servizi che i singoli Comuni aderenti potranno delegarle stipulando
apposita convenzione.
-

DI DARE ATTO che la costituenda “Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca” ai sensi dell’art. 8 della L.R. 11/12 costituisce ambito territoriale ottimale per
la gestione delle funzioni fondamentali e dei servizi, ad esclusione dei servizi sociali per i
quali viene richiesta la deroga di cui al punto successivo.

-

DI DARE MANDATO al Sindaco, unitamente ai colleghi Sindaci degli altri Comuni facenti
parte dell’Unione (nelle more della formale costituzione dell’Unione Montana), di inoltrare
istanza alla Regione Piemonte, per ottenere la deroga, prevista dall’art. 7, comma 4, della
L.R. 11/12, al limite demografico minimo per l’esercizio in forma associata della funzione
sociale, previsto dall’art. 7, precitato, comma 2, in 40.000 abitanti in quanto il territorio della
costituenda Unione coincide:
- con quello della preesistente Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca che dal
1990 ha gestito ottimamente i servizi sociali dei Comuni aderenti, prima attraverso
l’USSL 42 il cui presidente coincideva con il presidente della Comunità Montana, in
seguito dal 1995 direttamente dalla Comunità Montana per effetto della delega
attribuita dai singoli Comuni;
- con il territorio dell’attuale distretto sanitario.

-

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 11/12 i Comuni appartenenti
all’Unione potranno gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della
convenzione se l’esercizio avviene all’interno dello stesso ambito territoriale, con la
possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

-

DI DARE ATTO che la costituenda “Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca”, in ossequio a quanto previsto all’art. 13, comma 1, della L.R. 11/12,
eserciterà, in qualità di Agenzia di Sviluppo, attraverso l’attribuzione di apposita delega a
un Assessore della Giunta dell’Unione, le specifiche competenze di tutela e promozione
della Montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, comma 2, della
Costituzione e dell’art. 9 bis della L.R. 16/99.

-

DI DARE ATTO che la costituenda “Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca”, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, della L.R. 11/121, eserciterà le funzioni
già attribuite alle preesistenti comunità montane o loro scomposizioni in aree omogenee
che verranno conferite ai Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 della L.R.
11/12, ed in particolare quelle previste dalla L.R. 16/99 e s.m.i., dall’art. 6 della L.R. 1/00,
quelle previste in attuazione dell’art. 8, comma 4, della L.R. 13/97 e le funzioni relative agli
accordi di cooperazione transfrontaliera per interventi ed iniziative transfrontaliere.

-

DI ASSUMERE l’impegno formale, di approvare con successivo atto deliberativo, l’Atto
Costitutivo e lo Statuto dell’“Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca” demandando ad una commissione di Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione
o loro delegati la materiale stesura dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

-

DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

