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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DI COLORINA, FUSINE, 
CEDRASCO E POSTALESIO PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA SCUOLA MEDIA 
“CIPRIANO VALORSA” DI BERBENNO DI VALTELLINA E DELLA PALESTRA 
LIMITATAMENTE ALL’UTILIZZO SCOLASTICO.  
 
L’anno duemilanove  addì  ventiquattro  del mese di  novembre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO  si 
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO si  
MAINETTI VITTORIO  si 
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 15  2  
            
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco introduce l’argomento ai Consiglieri facendo presente che la convenzione era scaduta e 
che si è provveduto a convocare i Sindaci per esaminare la proposta di convenzione da sottoporre a 
ciascun Consiglio comunale; passa la parola all’Assessore all’Istruzione Signor Manni Valter per 
l’esposizione in dettaglio;  

L’Assessore Signor Manni Valter ricorda i vari passaggi verificatesi nel tempo che alla fine hanno 
condotto all’attuale forma associata di gestione, le modalità di ripartizione della proprietà 
dell’immobile, l’esclusione del Comune di Postalesio che non essendo comproprietario partecipa 
solo alle spese di gestione e di ordinaria manutenzione; precisa che sono state concordate con i 
Sindaci dei Comuni interessati alcune modifiche e procede all’illustrazione delle stesse, come 
riportate nel testo di schema di convenzione allegato alla presente; al termine dell’illustrazione la 
discussione viene dichiarata aperta;  

Interviene il Consigliere Signor Spagnolatti Luca per evidenziare la necessità di posare i contatori 
per verificare i consumi della scuola e della palestra; 

Il Sindaco fa presente che se ne è discusso ma alla fine si è convenuto con i Sindaci di procedere 
alla realizzazione dell’intervento di posa dei pannelli, cofinanziato dalla Regione, mentre si metterà 
in programma la posa dei contatori, la realizzazione del cappotto, la sostituzione dei serramenti;  

Interviene il Consigliere Signora Bertini Silvia per rilevare che la Convenzione approvata dal 
Commissario è carente rispetto a quella relativa alla gestione, e propone di non approvarla ma 
limitarsi a prenderne atto;  

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:  

Premesso che: 
con Decreto Prefettizio n. 11081/1-14-4 Divisione 3 in data 08/05/1964 era stato costituito un 
Consorzio fra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, Fusine e Cedrasco per la gestione della 
Scuola Media Statale “Cipriano Valorsa” di Berbenno di Valtellina;  

a detto Consorzio si era aggregato nel 1974 e con decorrenza per l’anno scolastico 1972/1973 anche 
il Comune di Postalesio;  

con deliberazione consiliare n. 60 in data 29/11/1993 è stato deliberato da questo Ente lo 
scioglimento del Consorzio, a seguito delle disposizioni legislative nazionali sopravvenute (L. 
n.142/1990) che non consentivano il permanere di tale forma giuridica per la gestione del servizio 
in oggetto, e conseguentemente il Consorzio ha cessato l’attività nel corso del 1994;  

con il medesimo atto consiliare veniva approvata la Convenzione per la gestione della Scuola Media 
fra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, Fusine, Cedrasco e Postalesio, nella quale si 
stabiliva, fra l’altro che : 

“art. 4  Tutte le spese sostenute ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 2 (arredamento, 
acqua, illuminazione,telefono, riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria e adattamento 
ed ampliamento dei locali) verranno ripartite come segue: 

il 5% del totale a carico del Comune di Berbenno di Valtellina; 

il 50% del totale a carico di tutti i Comuni convenzionati in misura proporzionale alla popolazione 
ufficiale di ciascuno di essi, determinata al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si 
riferiscono le spese da ripartire; 

il restante 45% del totale a carico di tutti i Comuni in proporzione agli alunni frequentanti la Scuola 
nell’anno scolastico precedente al riparto. 



Il Comune di Colorina non entrerà nel riparto suddetto fino a quando gli alunni non frequenteranno 
la Scuola Media, nel frattempo dovrà versare lo 0,6% delle spese totali quale quota di 
partecipazione….”;  

Preso atto che all’art. 7 della Convenzione anzidetta si legge: “Tutti gli oneri e i diritti sul 
patrimonio del sopprimendo Consorzio verranno assorbiti dal Comune di Berbenno di Valtellina 
avendo lo stesso sostenuto sempre e interamente gli investimenti nella Scuola senza chiedere alcun 
rimborso ai Comuni consorziati. Il Comune di Berbenno di Valtellina pertanto dovrà voltuare a suo 
favore gli immobili rilevabili al Fg. 29 mappali n. 72 e n. 387”:  

Esaminata la successiva deliberazione consiliare n. 3 in data 25/02/1994, con la quale la precedente 
delibera C.C. n. 60/1993 è stata revocata a seguito di rilievi del CO.RE.CO. in merito alla 
possibilità di rinnovo tacito della convenzione, e si è provveduto ad approvare nuovamente il testo 
della convenzione, nulla modificando in relazione agli articoli avanti riportati;  

Constatato che solo con la deliberazione consiliare n. 24 in data 14 aprile 2000 è stata approvata in 
via definitiva la Convenzione con i Comuni di Colorina, Fusine, Cedrasco e Postalesio per la 
gestione della Scuola Media Statale “Cipriano Valorsa” di Berbenno di Valtellina, in quanto, come 
si legge nella deliberazione anzidetta, “l’effettiva attuazione di tale nuova forma di gestione non è 
stata poi realizzata, in quanto i relativi Consigli Comunali, nella suddetta occasione approvavano un 
testo di convenzione di contenuto parzialmente difforme gli uni dagli altri”;  

Atteso che nel frattempo, per gli anni dal 1995 al 1999, la gestione è stata svolta direttamente dal 
Comune di Berbenno di Valtellina che ha sostenuto interamente le spese e successivamente le ha 
rendicontate “a saldo di tutti i rapporti giuridici ed economici”;  

Considerato che con detta deliberazione C.C. n. 24/2000 venivano altresì stabiliti alcuni principi 
fondamentali che di seguito si riportano:  

a) in merito alla proprietà dei beni mobili ed immobili e relative pertinenze, costituenti il patrimonio 
del disciolto Consorzio, si è ritenuto di riconoscere che il suddetto patrimonio costituisse una 
ricchezza di tutti gli Enti membri dell’ex Consorzio, e si individuava conseguentemente una quota 
millesimale di comproprietà dei singoli Comuni facenti parte dell’ex Consorzio, escludendo il 
Comune di Postalesio , ed utilizzando come parametro di riferimento quello della popolazione 
residente risultante dal Censimento del 1991, che dava il seguente risultato:  

COMUNE POPOLAZIONE MILLESIMI 

Berbenno di Valtellina 4135 611 

Colorina 1480 219 

Fusine 652 96 

Cedrasco 497 74 

Postalesio - - 

TOTALI  6764 1000 

 

b) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria venivano ripartite fra tutti i Comuni aderenti alla 
Convenzione in base al numero degli alunni residenti nei vari Comuni, mentre le spese di 
manutenzione straordinaria venivano ripartite solo fra i Comuni comproprietari dei beni, in 
proporzione ai millesimi di proprietà;  

c) la durata della Convenzione era fissata in anni dieci a partire dal 1 settembre 1999 e con scadenza 
al 31 agosto 2009;  

Preso atto che il Comune di Postalesio non è riconosciuto quale comproprietario dell’immobile 
adibito a Scuola Media né della Palestra e conseguentemente non ha partecipato al riparto delle 



spese di manutenzione straordinaria di detti immobili, mentre, pur non avendo esteso a detto 
Comune il Regolamento e la Convenzione per la gestione della palestra, allo stesso Comune sono 
state ripartite le spese di manutenzione ordinaria (pulizia, riscaldamento, etc) della palestra stessa, 
anche per l’utilizzo fatto dal gestore negli anni dal 2007 al 2009 in orario extra scolastico;  
 
Dato atto che i Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione si sono riuniti presso il Comune di 
Berbenno in data 05/11/2009 per esaminare la Convenzione e proporre eventuali modifiche ed 
integrazioni;  
 
Atteso che le proposte formulate sono state recepite nel nuovo schema di Convenzione che si allega 
alla presente per farne parte integrante, composto da n. 10 articoli, ed in particolare la richiesta di un 
contributo aggiuntivo, annuo, a carico del Comune di Postalesio, concordato nella misura di €. 
1.500,00, che sarà soggetto ad adeguamento secondo l’indice ISTAT ; 

Tenuto conto che il testo in esame è stato sottoposto anche al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Berbenno di Valtellina che ha espresso un parere favorevole;   

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, in considerazione dei fini perseguiti con la gestione 
in forma associata che consente di creare sinergia fra i Comuni allo scopo di destinare risorse di 
bilancio, strumentali e umane a favore della scuola, per l’ottimizzazione dell’offerta e il 
contenimento dei costi;  
 
Richiamata la deliberazione n. 10 in data 21/01/2009, assunta dal Commissario Prefettizio con i 
poteri della Giunta, con la quale è stata approvata una Convenzione con l’Istituto Comprensivo di 
Berbenno di Valtellina per l’utilizzo della palestra in orario extra scolastico, composta da n. 6 
articoli;  
 
Visto l’art. 30 del decreto Legislativo n. 267/2000, che consente ai Comuni la stipula di apposite 
convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati; 
 
Preso atto dell’allegato schema di convenzione che definisce tutte le condizioni e i rapporti per la 
gestione ordinaria e straordinaria e lo sviluppo della Scuola Media Statale “Cipriano Valorsa” di 
Berbenno di Valtellina, che ha avuto l’assenso unanime dei Comuni interessati; 

Accertato che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi  indicati dall’art. 30 del D.Lg.vo 
n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0 e contrari n. 0 , espressi in forma palese da n. 15 
consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di stipulare con i Comuni di Colorina, Fusine, Cedrasco e Postalesio apposita Convenzione per 

la gestione e lo sviluppo della Scuola Media Statale “Cipriano Valorsa” di Berbenno di 
Valtellina, dalla quale risulta che questo Ente viene individuato quale soggetto Capofila.  

2. Di approvare a tal fine lo schema di convenzione che consta di n. 10 articoli, allegato alla 
presente deliberazione della quale costituisce parte integrante. 

3. Di prendere atto della Convenzione che consta di n. 6 articoli, approvata dal Commissario 
Prefettizio con deliberazione n. 10 in data 21/01/2009, che disciplina i rapporti con l’Istituto 
Comprensivo di Berbenno di Valtellina per quanto riguarda l’utilizzo della Palestra annessa alla 
Scuola Media in orario extra scolastico.  



4. Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione. 

5. Di trasmettere copia della presente ai Comuni aderenti alla Convenzione e all’Istituto 
Comprensivo di Berbenno di Valtellina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA SCUOLA 
MEDIA STATALE “CIPRIANO VALORSA” DI BERBENNO DI 

VALTELLINA 
 
 

Tra: 
 
IL COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. 
Bongiolatti Pier Luigi, con sede in Berbenno di Valtellina (So), Piazza Municipio n. 1, in attuazione 
di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ in data 
_________________; 
Il COMUNE DI COLORINA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. 
____________________, con sede in Colorina (So), via Roma n. 231/c, in attuazione di quanto 
disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. ______ in data _________________; 
IL COMUNE DI FUSINE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Bianchini Giulio, con sede 
in Fusine (So), p.zza Vittorio Emanuele n. 20, in attuazione di quanto disposto con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. ______ in data _________________; 
IL COMUNE DI CEDRASCO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Oberti Nello, con 
sede in Cedrasco (So), via Vittorio Veneto n. 15, in attuazione di quanto disposto con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. ______ in data _________________; 
IL COMUNE DI POSTALESIO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Bonini Federico, 
con sede in Postalesio (So), via Vanoni n. 3, in attuazione di quanto disposto con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. ______ in data _________________. 
 
 

PREMESSO 
 
che ai sensi dell’art. 60, comma 1°, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche è 
stato sciolto il Consorzio di gestione della Scuola Media Statale “C. Valorsa” di Berbenno di 
Valtellina, inizialmente costituito fra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, Fusine e 
Cedrasco ed in seguito esteso anche al Comune di Postalesio; 
 
è scaduta la Convenzione stipulata nell’anno 2000 che aveva validità dal 1 settembre 1999 sino al 
31 agosto 2009, prorogata sino al 31/12/2009 con atto del Commissario Straordinario;  
 
risulta opportuno e necessario, al fine di organizzare il funzionamento e lo sviluppo della Scuola 
Media Statale “C. Valorsa” stipulare apposita Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di disciplinare i rapporti fra i Comuni i cui alunni frequentano la scuola anzidetta; 
 
la proposta di Convenzione è stata previamente esaminata, discussa e condivisa dai Sindaci;  
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Art. 1 Fini 
 
La presente Convenzione viene stipulata fra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Colorina, 
Fusine, Cedrasco e Postalesio allo scopo di organizzare la gestione della Scuola Media Statale 
“C. Valorsa” posta nel territorio del Comune di Berbenno di Valtellina, secondo criteri di 
efficienza e di economicità, di promuoverne lo sviluppo ampliando le possibilità di 
svolgimento di attività culturali e formative a favore degli studenti, mediante l’impiego di 



risorse umane, strumentali e di bilancio, nonché attività formative e culturali a favore degli 
adulti. 
Le norme seguenti, ai sensi dell’art. 15 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificata 
dalla Legge n. 348/1977 e dalla Legge n. 9/1999 sono destinate a regolare la fornitura di locali, 
arredamento, acqua, telefono, illuminazione e riscaldamento, l’attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’immobile sede della Scuola, l’adattamento e l’ampliamento dei locali e degli 
spazi, i criteri per il riparto delle spese di gestione e di manutenzione straordinaria, nonché quanto 
altro necessario per il mantenimento in perfetta efficienza e sicurezza della Scuola media statale “C. 
Valorsa”. 
Gli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti vengono assunti formalmente dal Comune di 
Berbenno di Valtellina, salvo riparto dei relativi oneri ai sensi dell’articolo 6 della presente 
Convenzione. 
 

Art. 2 Durata 
La Convenzione ha durata di anni 10, a partire dal 1° Settembre 2009 e scadenza al 31 dicembre 
2019. 
La durata può essere espressamente prorogata, prima della scadenza, previa conforme deliberazione 
assunta dai Comuni convenzionati.  
 

Art. 3 Recesso 
I Comuni di Colorina, Fusine, Cedrasco e Postalesio possono recedere dalla Convenzione 
esclusivamente in caso di riorganizzazione, a livello provinciale o compartimentale, del servizio di 
Scuola media, con conseguente nuova pianificazione dei bacini d’utenza. 
Il recesso deve essere comunicato agli altri Comuni convenzionati almeno 6 (sei) mesi prima 
dell’inizio dell’anno scolastico dal quale parte la riorganizzazione suddetta, ed ha effetto dalla data 
di inizio dell’anno scolastico stesso. 
Il Comune che recede compartecipa alle spese di attuazione della Convenzione fino alla data di 
effettivo recesso. 
 

Art. 4 Forme di consultazione 
E’ costituito un Comitato dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro 
delegati. 
Il Comitato dei Sindaci si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 settembre, allo scopo di 
valutare l’andamento della gestione del servizio nell’anno scolastico concluso, di programmare gli 
interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile sede della Scuola media e di analizzare ogni 
questione connessa con il perseguimento dei fini della presente Convenzione.  
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno intrapresi previo consenso di 
almeno 2/3 dei millesimi di proprietà. 
Ogni Comune convenzionato può richiedere, quando lo ritiene opportuno e giustificato, la 
convocazione del Comitato dei Sindaci, che in tal caso dovrà riunirsi entro 15 giorni dalla richiesta. 
Alle riunioni del Comitato dei Sindaci partecipa, con funzioni di collaborazione e di 
verbalizzazione, il Segretario Comunale del Comune di Berbenno di Valtellina o altro soggetto da 
questi delegato. 
 

Art. 5 Patrimonio 
La proprietà dell’edificio sede della Scuola media “C. Valorsa”, delle pertinenze e dei beni mobili 
in esso contenuti, già patrimonio del disciolto Consorzio intercomunale di gestione, è ripartita 
secondo le seguenti quote millesimali di comproprietà dei singoli Comuni, determinate utilizzando 
quale criterio di calcolo quello del numero di residenti fissato con il Censimento generale della 
popolazione del 1991: 
 



COMUNE POPOLAZIONE MILLESIMI 
Berbenno di Valtellina 4135 611 
Colorina 1480 219 
Fusine 652 96 
Postalesio - - 
Cedasco 497 74 

TOTALI 6764 1000 
 
 

Art. 6 Riparto spese ordinarie e straordinarie  
Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dell’immobile sede della Scuola Media Statale “C. 
Valorsa” vengono ripartite fra i Comuni convenzionati in modo proporzionale sulla base del 
numero degli alunni residenti nei vari Comuni convenzionati, frequentanti la Scuola stessa. 
Sino a quando non saranno installati idonei apparecchi che consentiranno di distinguere i 
costi di riscaldamento ed energia elettrica della palestra rispetto alla scuola media, al Comune 
di Postalesio verrà imputata una quota annua di spese ordinarie relative a riscaldamento ed 
energia elettrica dell’immobile calcolata decurtando dal totale dei costi relativi alle voci 
anzidette una quota del 20% che si ritiene imputabile all’utilizzo della palestra in orari 
extrascolastici. 
In caso di eventuale frequenza della Scuola Media da parte di alunni residenti in Comuni 
diversi da quelli convenzionati, a tali Comuni verrà rendicontata una quota delle spese di 
gestione e di manutenzione ordinaria, commisurata proporzionalmente al numero degli 
alunni provenienti dai suddetti Comuni. 
Le spese di manutenzione straordinaria vengono invece ripartite solo tra i Comuni proprietari 
dell’immobile, con l’esclusione pertanto del Comune di Postalesio, in ragione dei millesimi di 
proprietà di cui al precedente art. 5. 
Il Comune di Postalesio non partecipando al riparto delle spese straordinarie in quanto non 
comproprietario, si impegna a versare un contributo aggiuntivo annuo di euro 1.500,00 
adeguato secondo l’indice ISTAT. 
Per l’individuazione dettagliata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa 
riferimento all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 lett. a) e b). 
Il Comune di Berbenno di Valtellina si impegna ad effettuare tutte le spese secondo principi di 
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle indicazioni formulate dal Comitato dei 
Sindaci e dal Dirigente Scolastico; si impegna altresì a comunicare preventivamente agli altri 
Comuni convenzionati, la necessità di effettuare interventi di straordinaria manutenzione, salvo che 
ricorrano i caratteri dell’urgenza e indifferibilità degli stessi, per evitare ulteriori e più gravi danni o 
pericoli alla struttura, alle persone e ai beni custoditi 
 

Art. 7 Rapporti finanziari 
Il Comune di Berbenno di Valtellina, entro il 30 settembre di ciascun anno, predispone e trasmette 
agli altri Comuni convenzionati il prospetto di riparto di tutte le spese sostenute nell’anno 
precedente. 
Entro 30 giorni dal ricevimento del prospetto i Comuni possono presentare osservazioni e 
deduzioni; un’eventuale controversia in merito al riparto non esime il Comune interessato dal 
pagamento di cui al comma successivo. 
I Comuni convenzionati erogano al Comune di Berbenno di Valtellina le somme della loro 
compartecipazione secondo le seguenti modalità ed i seguenti importi: 
a) il saldo delle spese sostenute per il precedente anno scolastico entro il 30 ottobre;  
b) l’acconto pari al 50% del totale delle spese risultanti dal prospetto annuale di riparto 
dell’anno scolastico precedente, entro il 30 gennaio. 
I Comuni convenzionati devono versare al Comune di Berbenno di Valtellina gli importi dovuti alle 
scadenze stabilite; nel caso di ritardi nei pagamenti il Comune di Berbenno di Valtellina applicherà 



sulle somme dovute un interesse per ritardato pagamento pari al corrente tasso legale, riservandosi 
la facoltà, nel caso di ritardi nei pagamenti superiori a 6 (sei) mesi, e previa diffida, di adottare le 
procedure di riscossione previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche. 

Art. 8 Revisione della Convenzione 
La presente Convenzione può essere modificata con il consenso di tutti i Comuni partecipanti. 
I Comuni, peraltro, si impegnano formalmente a modificare l’art. 5 “Patrimonio” della presente 
Convenzione qualora l’evoluzione futura della legislazione contabile-amministrativa conferisca al 
patrimonio degli Enti locali una funzione determinante in materia, per esempio, di contributi e di 
accesso alle fonti di finanziamento degli investimenti. 
 

Art. 9 Cessazione 
Un’ eventuale riorganizzazione, a livello provinciale o compartimentale, del servizio di Scuola 
Media, con conseguente nuova pianificazione dei bacini d’utenza che coinvolga la maggioranza dei 
Comuni convenzionati, comporta la cessazione automatica degli effetti della presente Convenzione, 
con decorrenza dalla data di inizio dell’anno scolastico di attuazione della riorganizzazione stessa. 
 

Art. 10 Clausola compromissoria 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere a seguito dell’applicazione della presente 
Convenzione la competenza a decidere spetta ad un collegio arbitrale composto da n. 3 (tre) 
membri, nominati uno dal Comune interessato, uno dal Comitato dei Sindaci di cui all’art. 4, con 
l’astensione del Sindaco del Comune nei cui confronti si svolge la controversia, ed uno di comune 
accordo. 
In caso di mancato accordo il terzo membro è nominato dal Presidente del Tribunale di Sondrio. 
Il collegio arbitrale decide in veste di amichevole compositore ed è dispensato da ogni formalità 
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