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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione Convenzione tra Comunità Montana e Comuni
della Valchiavenna per l’esercizio associato del servizio tecnico
territoriale ambientale.

L’anno Duemilaundici addì Venticinque del mese di Marzo alle ore 21.00
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.

Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto,
risultano presenti i seguenti consiglieri:

Consigliere Presente Consigliere Presente

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si
De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino  Si
Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si
Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si
Giovannettoni Maurizio   No Gadola Severino  Si
Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si
Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 12 / 1
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno.
Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio.

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la pratica segnata al punto 5 dell’ordine del giorno



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco il quale ricorda il problema della VAS e come in generale i Sindaci non abbiamo
competenze specifiche in materia ambientale, per la qual cosa la Comunità Montana si è resa
disponibile ad accollarsi l’incarico per conto dei Comuni.
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che pensava fosse una Convenzione più
corposa ed invece la sostanza della stessa è limitata così come la durata, di un anno e mezzo.
Ritiene che sia stata pensata solo per accedere ai finanziamenti regionali per i servizi associati. La
VAS oramai l’hanno fatta un po’ tutti i Comuni. Quindi ritiene che sia una convenzione poco
significativa.
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ricorda che sono stati i Sindaci a sollecitare
l’individuazione di una figura terza per poter procedere con le VAS e comunque la nuova figura
prevista nella convenzione dovrà procedere a dare validità alle VAS già effettuate. Si è colta questa
occasione per ampliare un po’ i servizi offerti, come previsto nell’articolo 2 aggiungendo il supporto
per gli appalti. Qui scatterà un meccanismo particolare e cioè i tecnici dei Comuni potranno
lavorare presso gli uffici della C.M. che riconoscerà ai Comuni le ore fatte dai propri tecnici. Certo
che saranno chiesti finanziamenti alla regione sui servizi convenzionati, ed in quanto alla durata è
stata cadenzata in base alla scadenza delle altre convenzioni dei vari servizi, in modi che ci fosse
un’unica scadenza. Conclude dicendo che i nostri piccoli Comuni hanno fatto sacrifici in questi
anni, si sono organizzati, ed è ora che i sacrifici li facciano anche gli altri.

Premesso che:
 le Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 “sono

unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone
montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle
funzioni comunali”;

 l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “i Comuni montani possono delegare alle
Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei
servizi”;

 l’art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 dispone che gli Enti Locali, al fine
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto il comma 17 dell’articolo 2 della legge 24/12/2007, n. 244;

Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19 e successive modifiche ed in particolare:
1. l’articolo 1, comma 4 che dispone che la zona omogenea per i territori montani è, di norma,

ambito di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato
delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione;

2. l’articolo 9, comma 3 che prevede che la comunità montana, “può gestire in forma associata
funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone
comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità
montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di
svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione,
nonché gli obblighi reciproci degli enti”;

3. l’articolo 9, comma 5 che prevede che “la comunità montana può attingere anche ai fondi per
l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi”;

Visti i Regolamenti Regionali n. 2/2009 e n. 2/2010;



Dato atto che la Comunità Montana Valchiavenna con delibera assembleare n. 43 del 13/06/96 ha
approvato una prima convenzione per la gestione di funzioni e servizi tecnici;

Che la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di
competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali,
protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale,
progetto Si. Valch, servizio espropri, viabilità ed in particolare tutela ambientale (attualmente sono
in vigore le convenzioni per il periodo 2009-2012);

Che la Comunità Montana della Valchiavenna ha svolto un processo di pianificazione urbanistica
che ha portato, nel 1985, all’approvazione del Piano Urbanistico della Comunità Montana da parte
della Regione (uno dei pochi piani approvati in Regione Lombardia);

Che nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di progettazione in ambito
naturalistico-forestale in particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale, campo in cui è
richiesta un’alta specializzazione;

Che la Comunità Montana Valchiavenna è stata individuata come ente gestore di alcuni siti di
importanza comunitaria (sic: Val Codera, Valle Ratti, Piano di Chiavenna) e di alcune zone di
protezione speciale (zps: Val Codera, Valle Ratti e Cime di Gaiazzo), nonché ente gestore di parchi
(Marmitte dei Giganti) e monumenti naturali (Cascate dell’Acquafraggia e Caurga della Rabbiosa);

Che ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi associati: L.R.
19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata del
Servizio Tecnico, in capo alla Comunità Montana, che contempli il servizio progettazione di
interesse agro-silvo-pastorale e il servizio ambientale, settore territoriale-ambientale per la
valutazione degli effetti dei piani urbanistici o di governo del territorio sull’ambiente;

Che pertanto é opportuno stipulare la convenzione tra la Comunità  Montana Valchiavenna  ed i
Comuni della Valchiavenna deleganti (di seguito indicati come Comuni o Amministrazioni
Comunali);

Considerata pertanto l’opportunità di aderire alla citata proposta dell’ente comprensoriale;

Dato atto  che la Comunità Montana ha approvato lo schema di Convenzione in data 24.2.2011,
con delibera assembleare n° 3;

Valutato l’allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli,  e ritenutolo meritevole di
approvazione;

Considerato che tale schema di convenzione definisce anche i rapporti finanziari e dato atto, a tale
riguardo, che i costi di gestione del servizio sono finanziati come segue:
 Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 lettera a) (interventi di in ambito naturalistico-

forestale in particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale e sistemazioni idrauliche
forestali) e c) (supporto tecnico per gestione appalti) i costi vengono interamente sostenuti dalla
Comunità Montana;

 Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 lettera b) (le funzioni del servizio ambientale,
settore territoriale-ambientale per la valutazione degli effetti dei piani urbanistici o di governo
del territorio sull’ambiente - individuazione quale autorità competente della VAS) i costi
vengono sostenuti dalla Comunità Montana Valchiavenna, che riconoscerà il costo del personale
tecnico presso l’ufficio unico (servizio tecnico territoriale ambientale) quantificato in base al



monte-ore effettivamente prestato e ripartito  secondo il grado di utilizzo da parte dei singoli
enti;

 La Comunità Montana si impegna a candidare il progetto Servizio associato Servizio Tecnico
Territoriale Ambientale sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati; l’eventuale
finanziamento da parte della Regione Lombardia potrà essere utilizzato dalla Comunità
Montana per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni e Comunità Montana;

Visto il vigente  Statuto Comunale ed in particolare gli artt. 3 e 45;

Visto l'art. 42 comma 2 lettere c) ed e) del D. L.gs n° 267/2000, in materia di competenza a
deliberare da parte dei consigli comunali, che recita:
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
e) … affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area tecnica comunale
ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;

Con  voti 12 favorevoli, nessuno contrario o astenuto, espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri
presenti e votanti ;

D E L I B E R A

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n.
267,  l'allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli, da stipularsi tra la
Comunità Montana e i 13 comuni della Valchiavenna per l’esercizio associato del
servizio tecnico territoriale ambientale, come da allegato sub A).

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico
di questo Comune, essendo tutti gli interventi previsti nella convenzione a carico
dell’ente comprensoriale, fatto salvo quanto indicato al punto successivo.

3) Di autorizzare la Comunità Montana a richiedere alla Regione Lombardia tutti i
finanziamenti previsti dalle vigenti normative.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Montana della
Valchiavenna.

5) Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti relativi, ivi compresa,
nell’attesa della stipula della convenzione fra i rappresentanti della Comunità
Montana e i 13 Comuni della Valchiavenna e vista l’urgenza di procedere, la
sottoscrizione di una convenzione bilaterale fra l’ente comprensoriale ed il Comune
di Mese come da allegato sub B).



6) Di conferire all’ente comprensoriale, con decorrenza dalla firma dell’atto di cui al
punto 5 e fino al 31/12/2012, la delega per tutte le funzioni di cui all’art. 2 della
convenzione e cioè:

a) funzioni ed esercizio associato degli interventi di in ambito
naturalistico-forestale; in particolare progettazione di interesse agro-
silvo-pastorale e sistemazioni idrauliche forestali;

b) funzioni del servizio ambientale, settore territoriale-ambientale, per la
valutazione degli effetti dei piani urbanistici o di governo del territorio
sull’ambiente (individuazione quale autorità competente della VAS);

c) supporto tecnico per gestione appalti.

Quindi  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, in quanto occorrerà
procedere probabilmente alla sottoscrizione della convenzione bilaterale propone  di
dichiarare  la  presente deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l’urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo:
Visto l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

Con voti  12 favorevoli nessuno contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai
12 consiglieri presenti  e votanti;

D E L I B E R A

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.
(convenzione territoriale ambientale)



Allegato  A)

CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA E COMUNI DELLA
VALCHIAVENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO SERVIZIO TECNICO
TERRITORIALE AMBIENTALE.

Tra la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA, nuova z.o. n. 21, rappresentata dal
Presidente pro-tempore sig. Severino De Stefani, autorizzato con delibera assembleare  n. ……. del
……..../………/2011, esecutiva

E

le AMMINISTRAZIONI COMUNALI di seguito indicate:

1. COMUNE DI CAMPODOLCINO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Daniela
Fanetti, autorizzato con delibera del C.C. n. …... del …../…./2011, esecutiva,
2. COMUNE DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Maurizio De
Pedrini, autorizzato con delibera del C.C. n. …... del …../…./2011, esecutiva,
3. COMUNE DI GORDONA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Mario Biavaschi,
autorizzato con delibera del C.C. n. ..…. del …./…/2011, esecutiva,
4. COMUNE DI MADESIMO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Franco Masanti,
autorizzato con delibera del C.C. n. ….. del ……/…./2011, esecutiva,
5. COMUNE DI MENAROLA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Aldo Pedeferri,
autorizzato con delibera del C.C. n. ….. del …./…./2011, esecutiva,
6. COMUNE DI MESE, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luigi Codazzi, autorizzato
con delibera del C.C. n. …. del …../…../2011, esecutiva,
7. COMUNE DI NOVATE MEZZOLA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra
Mariuccia Copes, autorizzato con delibera del C.C. n. ……. del …../…./2011, esecutiva,
8. COMUNE DI PIURO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Paolo Lisignoli,
autorizzato con delibera del C.C. n. ……. del …../…../2011, esecutiva,
9. COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra
Maria Laura Bronda, autorizzato con delibera del C.C. n. ……. del …../…./2011, esecutiva,
10. COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.
Roberto De Stefani, autorizzato con delibera del C.C. n. ….. del …../…../2011, esecutiva,
11. COMUNE DI SAMOLACO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra Elena Ciapusci,
autorizzato con delibera del C.C. n. …. del …../…../2011, esecutiva,
12. COMUNE DI VERCEIA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Luca Della Bitta,
autorizzato con delibera del C.C. n. …… del …../…../2011, esecutiva,
13. COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Giglio
Maraffio, autorizzato con delibera del C.C. n. ….. del …./…./2011, esecutiva,

P R E M E S S O



CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di
Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane per
l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni
comunali”;

CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle
Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei
servizi;

CHE la Comunità Montana Valchiavenna con delibera assembleare n. 43 del 13/06/96 ha approvato
una prima convenzione per la gestione di funzioni e servizi tecnici;

CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di
competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali,
protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale,
progetto Si. Valch, servizio espropri, viabilità ed in particolare tutela ambientale (attualmente sono
in vigore le convenzioni per il periodo 2009-2012);

CHE la Comunità Montana della Valchiavenna ha svolto un processo di pianificazione urbanistica
che ha portato, nel 1985, all’approvazione del Piano Urbanistico della Comunità Montana da parte
della Regione (uno dei pochi piani approvati in Regione Lombardia);

CHE nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di progettazione in ambito
naturalistico-forestale in particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale, campo in cui è
richiesta un’alta specializzazione;

CHE la Comunità Montana Valchiavenna è stata individuata come ente gestore di alcuni siti di
importanza comunitaria (sic: Val Codera, Valle Ratti, Piano di Chiavenna) e di alcune zone di
protezione speciale (zps: Val Codera, Valle Ratti e Cime di Gaiazzo), nonché ente gestore di parchi
(Marmitte dei Giganti) e monumenti naturali (Cascate dell’Acquafraggia e Caurga della Rabbiosa);

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi associati:
L.R. 19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata
del  Servizio Tecnico, in capo alla Comunità Montana, che contempli il servizio progettazione di
interesse agro-silvo-pastorale e il servizio ambientale, settore territoriale-ambientale per la
valutazione degli effetti dei piani urbanistici o di governo del territorio sull’ambiente;



CHE pertanto é opportuno stipulare la convenzione tra la Comunità  Montana Valchiavenna (di
seguito indicata come Comunità Montana o C.M.) ed i Comuni della Valchiavenna deleganti (di
seguito indicati come Comuni o Amministrazioni Comunali);

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - I Comuni conferiscono alla Comunità Montana le funzioni di Servizio Tecnico
Territoriale Ambientale, in particolare:

a) le funzioni e l’esercizio associato degli interventi di in ambito naturalistico-forestale in
particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale e sistemazioni idrauliche forestali;

b) le funzioni del servizio ambientale, settore territoriale-ambientale per la valutazione degli effetti
dei piani urbanistici o di governo del territorio sull’ambiente (individuazione quale autorità
competente della VAS);

c) supporto tecnico per gestione appalti;

ART. 3 – Il Servizio Tecnico Territoriale Ambientale presso la sede della Comunità Montana ha
come Responsabile il Responsabile dell’Unità Operativa Urbanistica/forestazione/agricoltura e si
compone, quale coordinamento tecnico, di due esperti in materie ambientali, di un esperto in
materia urbanistica e, per l’espletamento delle funzioni di cui alla lettera b) c) dell’art. 2, di esperti
degli uffici tecnici proposti a rotazione dai comuni aderenti. Il funzionamento del coordinamento
tecnico sarà disciplinato direttamente dalla Comunità Montana.

ART. 4 - Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 lettera a) e c) i costi vengono interamente
sostenuti dalla Comunità Montana.

ART. 5 - Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 lettera b) i costi vengono sostenuti dalla
Comunità Montana Valchiavenna.  La Comunità Montana riconoscerà il costo del personale tecnico
presso l’ufficio unico (servizio tecnico territoriale ambientale) quantificato in base al monte-ore
effettivamente prestato e ripartito  secondo il grado di utilizzo da parte dei singoli enti.

ART. 6 – La Comunità Montana si impegna a candidare il progetto Servizio associato Servizio
Tecnico Territoriale Ambientale sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati.



L’eventuale finanziamento da parte della Regione Lombardia potrà essere utilizzato dalla Comunità
Montana per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni e Comunità Montana.

ART. 7 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il presidente della
Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

ART. 8 - La presente convezione ha durata per il seguente periodo: dalla data delle stipula sino al
31.12.2012 e potrà essere rinnovate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto. Chiavenna…………………

IL PRESIDENTE DELLA C.M.
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIAVENNA
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORDONA
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI MADESIMO
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI MENAROLA
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESE
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVATE M.
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIURO
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRATA CAMP.
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIACOMO F.
____________________



IL SINDACO DEL COMUNE DI SAMOLACO
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERCEIA
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA di CHIAV.
____________________



Allegato B)

CONVENZIONE FRA COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA E COMUNI DELLA
VALCHIAVENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO SERVIZIO TECNICO
TERRITORIALE AMBIENTALE.

Tra la COMUNITA’ MONTANA VALCHIAVENNA, nuova z.o. n. 21, rappresentata dal
Presidente pro-tempore sig. Severino De Stefani, autorizzato con delibera assembleare  n. ……. del
……..../………/2011, esecutiva

E

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di seguito indicata:

COMUNE DI MESE, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.  Luigi Codazzi, autorizzato con
delibera del C.C. n. …... del …../…./2011, esecutiva,

P R E M E S S O

CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 “sono unioni di
Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane per
l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni
comunali”;

CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite
convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare alle
Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei
servizi;

CHE la Comunità Montana Valchiavenna con delibera assembleare n. 43 del 13/06/96 ha approvato
una prima convenzione per la gestione di funzioni e servizi tecnici;

CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di
competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali,
protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale,
progetto Si. Valch, servizio espropri, viabilità ed in particolare tutela ambientale (attualmente sono
in vigore le convenzioni per il periodo 2009-2012);



CHE la Comunità Montana della Valchiavenna ha svolto un processo di pianificazione urbanistica
che ha portato, nel 1985, all’approvazione del Piano Urbanistico della Comunità Montana da parte
della Regione (uno dei pochi piani approvati in Regione Lombardia);

CHE nel corso degli anni si è provveduto a realizzare interventi di progettazione in ambito
naturalistico-forestale in particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale, campo in cui è
richiesta un’alta specializzazione;

CHE la Comunità Montana Valchiavenna è stata individuata come ente gestore di alcuni siti di
importanza comunitaria (sic: Val Codera, Valle Ratti, Piano di Chiavenna) e di alcune zone di
protezione speciale (zps: Val Codera, Valle Ratti e Cime di Gaiazzo), nonché ente gestore di parchi
(Marmitte dei Giganti) e monumenti naturali (Cascate dell’Acquafraggia e Caurga della Rabbiosa);

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi associati:
L.R. 19/2008, R.R. 2/2009, R.R. 2/2010 è opportuno provvedere e disciplinare la gestione associata
del  Servizio Tecnico, in capo alla Comunità Montana, che contempli il servizio progettazione di
interesse agro-silvo-pastorale e il servizio ambientale, settore territoriale-ambientale per la
valutazione degli effetti dei piani urbanistici o di governo del territorio sull’ambiente;

CHE pertanto é opportuno stipulare la convenzione tra la Comunità  Montana Valchiavenna (di
seguito indicata come Comunità Montana o C.M.) ed i Comuni della Valchiavenna deleganti (di
seguito indicati come Comuni o Amministrazioni Comunali);

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 - Il Comune di Mese conferisce alla Comunità Montana le funzioni di Servizio Tecnico
Territoriale Ambientale, in particolare:

a) le funzioni e l’esercizio associato degli interventi di in ambito naturalistico-forestale in
particolare progettazione di interesse agro-silvo-pastorale e sistemazioni idrauliche forestali;

b) le funzioni del servizio ambientale, settore territoriale-ambientale per la valutazione degli effetti
dei piani urbanistici o di governo del territorio sull’ambiente (individuazione quale autorità
competente della VAS);

c) supporto tecnico per gestione appalti;



ART. 3 – Il Servizio Tecnico Territoriale Ambientale presso la sede della Comunità Montana ha
come Responsabile il Responsabile dell’Unità Operativa Urbanistica/forestazione/agricoltura e si
compone, quale coordinamento tecnico, di due esperti in materie ambientali, di un esperto in
materia urbanistica e, per l’espletamento delle funzioni di cui alla lettera b) c) dell’art. 2, di esperti
degli uffici tecnici proposti a rotazione dai comuni aderenti. Il funzionamento del coordinamento
tecnico sarà disciplinato direttamente dalla Comunità Montana.

ART. 4 - Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 lettera a) e c) i costi vengono interamente
sostenuti dalla Comunità Montana.

ART. 5 - Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 lettera b) i costi vengono sostenuti dalla
Comunità Montana Valchiavenna.  La Comunità Montana riconoscerà il costo del personale tecnico
presso l’ufficio unico (servizio tecnico territoriale ambientale) quantificato in base al monte-ore
effettivamente prestato e ripartito secondo il grado di utilizzo da parte dei singoli enti.

ART. 6 – La Comunità Montana si impegna a candidare il progetto Servizio associato Servizio
Tecnico Territoriale Ambientale sui bandi regionali per il finanziamento dei servizi associati.
L’eventuale finanziamento da parte della Regione Lombardia potrà essere utilizzato dalla Comunità
Montana per abbattere i costi gestori da parte dei Comuni e Comunità Montana.

ART. 7 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il presidente della
Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

ART. 8 - La presente convezione ha durata per il seguente periodo: dalla data delle stipula sino al
31.12.2012 e potrà essere rinnovate nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto. Chiavenna…………………

IL PRESIDENTE DELLA C.M.
____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESE
________________



Comune di Mese
Provincia di Sondrio

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 14 in data  25.3.2011

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra Comunità Montana e Comuni
della Valchiavenna per l’esercizio associato del servizio tecnico territoriale
ambientale.

.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere. FAVOREVOLE.

Mese, lì   25.3.2011

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica
                                                                                   F.to Cipriani Aldo



Il presente verbale viene così sottoscritto.

                                                              IL PRESIDENTE
                                    F.to Codazzi Luigi

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio

Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15
gg. consecutivi a partire dal

Mese, lì
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                           F.to   (Caprio Saverio)

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo.

Mese, lì
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                      F.to   (Caprio Saverio)

___________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                          (Caprio Saverio)

31.03.2011

31.03.2011




