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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Atto di indirizzo su proposta riassetto istituzionale dei 
Comuni della Valchiavenna. 
 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì TrentaTrentaTrentaTrenta del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre 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  

straordinaria  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   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    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   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
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 22 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 
135 che, all’articolo 19 definisce le funzioni fondamentali dei Comuni: 
   “Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), 
della Costituzione:  
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;  
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 
servizi di trasporto pubblico comunale;  
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;  
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè la partecipazione alla 
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 
soccorsi;  
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi;  
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della 
Costituzione;  
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione 
e gestione dei servizi scolastici;  
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 
nonche' in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza 
statale»;  
 
Visto altresì che lo stesso articolo dispone l’obbligo di gestione associata delle funzioni stesse come 
segue: 

• I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono 
o sono appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide 
integralmente con quello di una o di piu' isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni 
fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di 
tali funzioni e' legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le 
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalita' stabilite dal presente 
articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di 
infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, 
l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza 
nel settore dell'informatica.»;   

• Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si 
applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il 
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo 
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la 
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare 
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.  

 



Visto inoltre il comma 31-ter  dell’art. 14 del D.L.  31.5.2012 n° 78, convertito nella legge 
30.7.2012 n° 122, come modificato con l’art. 19 del D.L. 6.7.2012 n° 95, convertito nella Legge 
7.8.2012 n° 135 il quale dispone che:  

• I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:  
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 
28;  
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.  
 
Visto il comma 31-quater del citato art. 14 del D.L. 78/2010 il quale dispone che in caso di decorso 
dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio 
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della 
legge 5 giugno 2003, n. 131.  
 
Visto altresì l’art. 20 commi 1,2, e 3 del citato D.L. n° 95/2012 convertito nella Legge n° 135/2012 
“ Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni 
comunali”, che dispone: 
 “ 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla 
fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite 
degli stanziamenti finanziari previsti.  
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 
2012 e successivi.  
  3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalita' e 
termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.” 
 
Considerate le diverse modalità di gestione di servizi/funzioni proposte dal TUEL di seguito 
riprese: 
ART. 30 TUEL  Convenzioni 
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono 
stipulare tra loro apposite convenzioni. 
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i 
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo 
Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione 
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici 
comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio 
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da 
parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli 
enti deleganti. 
 
Articolo 32 TUEL  Unione di comuni  
1. L'unione di comuni é l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di norma contermini, 
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni 
montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche le 
specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 
44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.  



2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare 
apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.  
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere 
attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' 
scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni 
associati. Il consiglio e' composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni 
associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari 
a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove 
possibile, la rappresentanza di ogni comune.  
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare e ad essa si applicano, in quanto 
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status 
degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.  
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie 
all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente 
in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede 
di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute 
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di 
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere 
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.  
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con 
le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le 
funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.  
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad 
esse affidati.  
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, 
commi 5 e 6. 
 
Visto l’ art. 27 comma 6 del TUEL che prevede: 
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una 
comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme 
comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto 
dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune 
si provvede allo scioglimento della comunità montana. 
 
Ricordati  i numerosi anni di gestione associata dei servizi da parte della Comunità Montana della 
Valchiavenna in nome e per conto dei Comuni che hanno portato in maniera inequivocabile un 
notevole innalzamento della qualità dei servizi, dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi; 
 
Considerato pertanto che tale forma di gestione sperimentata può configurarsi come Unione dei 
Comuni; 
 
Visti i repentini e quotidiani cambiamenti della normativa che riguarda gli assetti istituzionali degli 
Enti Locali, non da ultimo il recente provvedimento di riorganizzazione delle Province; 
 
Condividendo la necessità di approfondire ogni possibile forma di gestione e di assetto 
istituzionale con l’obiettivo di garantire i presupposti per servizi di qualità da offrire ai cittadini del 
Comune e della Valchiavenna; 



 
Facendo seguito all’incontro tra gli amministratori locali ed i rappresentanti di ANCI svoltosi in 
data 15 ottobre 2012 sui temi della gestione associata e sulle possibili prospettive di 
riorganizzazione istituzionale; 
 
Preso atto di un intenso dibattito in merito alla proposta di costituzione di un Comune Unico della 
Valchiavenna sugli organi di stampa locale con il coinvolgimento di associazioni, di rappresentanti 
della società civile e dei cittadini con posizioni favorevoli e contrarie a tale soluzione; 
 
Ribadito che tali argomenti sono stati oggetto di discussione e confronto in sede di Conferenza dei 
Sindaci della Valchiavenna e richiamato il documento “Vademecum per la discussione” realizzato a 
cura del direttivo della Comunità Montana della Valchiavenna; 
 
Richiamata la proposta, in quella sede, di pervenire ad una discussione nel merito nei singoli 
comunali della Valchiavenna indicativamente entro la data del 30 novembre 2012; 
 
Ricordato che una eventuale proposta di fusione dei comuni dovrà vedere nuovamente la 
deliberazione da parte dei singoli consigli comunale e, conseguentemente ad una intensa attività di 
informazione sul territorio, la realizzazione di un referendum consultivo del corpo elettorale; 
 
Udito il sindaco il quale ricorda che sull’argomento convenzione e fusione Comuni un po’ tutte le 
amministrazioni stanno discutendo su cosa fare. Con il punto all’ordine del giorno non si decide 
nulla di definitivo ma solo si vuole cominciare a confrontarsi pubblicamente. Personalmente ritiene 
che la fusione dei comuni sia un fatto positivo, anche se ci sono dei rischi ed è giusto  coinvolgere 
pure la popolazione. I piccoli comuni sono in grosse difficoltà economiche ed anche hanno poco 
peso nelle decisioni; fondendosi  si diventerebbe il Comune più grande della Provincia quindi con 
un peso maggiore, ma la questione è ancora tutta da studiare. Il Comune unico vuol dire che c’è un 
solo sindaco un solo consiglio e tanti dipendenti, ma più specializzati settorialmente. 
Udito il consigliere Gadola Severino  il quale afferma che su certi passaggi bisogna essere molto 
precisi e quindi laddove la proposta deliberativa parla di esperienza di unione dei comuni non dice 
una cosa giusta poiché in Valchiavenna l’unione dei comuni non è stata sperimentata.  
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale afferma che ciò che ha detto il consigliere Gadola 
è giusto e quindi quel passaggio può essere modificato, ma la sostanza dei fatti è capire cosa si 
intende fare in futuro; è giusto che si parli di queste questioni che non sono questioni da poco, che 
quindi si guardi in prospettiva per capire quale sia la scelta più giusta per la nostra realtà. 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale afferma che allo stato non ha degli elementi 
sufficienti per poter valutare bene la questione e chiede se deliberando oggi, come prevede il testo 
della proposta deliberativa, si avvia già qualcosa di concreto o meno. 
Gli viene risposto dal Sindaco e dal consigliere De Stefani che quella all’ordine del giorno è solo 
una indicazione di massima che il consiglio eventualmente dà per approfondire la problematica 
della fusione tra i comuni.  
Udita la consigliera Tortorella Paola la quale afferma che il suo gruppo è perplesso sulla scelta 
della fusione, ritenendo che forse sarebbe più utile sperimentare prima l’unione per poi arrivare 
eventualmente alla fusione.  
Udito il consigliere Gadola Severino il quale il quale afferma che quando determinati concetti 
vengono messi per iscritto devono essere molto chiari e pertanto ribadisce il fatto che in 
Valchiavenna non c’è mai stata l’unione dei comuni ma solo il convenzionamento dei servizi. A 
questo punto egli spiega ai consiglieri le differenze giuridiche e di sostanza che ci sono tra le unioni 



dei comuni, la convenzione dei servizi e la fusione dei comuni, sottolineando che la fusione è una 
scelta definitiva e irreversibile, sia che vada bene sia che vada male. In Italia  ci sono state alcune 
unioni di comuni ma ben poche fusioni; in Emilia Romagna dove ci sono state diverse unioni di 
comuni queste rimangono e non si va verso la fusione. In Provincia di Sondrio c’è l’esperienza della 
unione dei comuni in Val Malenco ma perché lì non c’è una comunità montana che gestisce i servizi 
come qui in Valchiavenna dove ricorda che i servizi convenzionati sono quelli praticamente 
sovracomunali. Ritiene pertanto che partire a spada tratta per la fusione non sia opportuno e che 
oltretutto al momento ci sono solo tre quattro Comuni favorevoli. Il discorso va affrontato ma le 
premesse non convincono.  
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale ritiene che, a suo avviso, andare verso l’unione 
dei comuni significherebbe per la Valchiavenna fare un passo indietro e non avanti; l’unione è solo 
un appesantimento, essendoci un sindaco in più e un consiglio dell’unione in più. Afferma che 
personalmente in futuro non farà più nulla, ma ritiene di esprimere il proprio pensiero, che è il suo 
pensiero, e che è disponibile a lavorare per realizzare il migliore assetto territoriale per la Valle. 
Udito il consigliere Tresoldi Claudio il quale propone di eliminare dal testo del deliberato le parole 
“già sperimentate”. Poiché la legge prevede che tutti i servizi dovranno essere convenzionati, a parte 
l’anagrafe, si realizzerà quasi una unione di Comuni, anche se giuridicamente non lo sarà. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che se in comunità montana ci fosse stata sia 
la maggioranza che la minoranza, la discussione la si sarebbe potuta fare in quella sede senza dover 
fare esprimere in merito i vari consigli comunali. Paventare che la comunità montana potrebbe 
sparire non è giusto. Ricorda che in Italia non ci sono mai state unioni o fusioni che abbiano 
coinvolto più di tre o quattro Comuni, anche perché creare un comune grosso presenta delle 
problematiche gestionali molto diverse. Oggi i servizi che abbiamo sono eccellenti, invece domani 
come sarà? Ecco perché partire in direzione della fusione dei Comuni lascia delle perplessità. C’è 
un’altra cosa anche da ricordare, cioè che la Regione non ha ancora deciso nulla in merito agli 
ambiti ottimali ed inoltre ricorda che nei piccoli Comuni ci sono tanti volontari che lavorano per la 
collettività e a questo che valore economico si vuole dare. Quindi non mettiamo il carro davanti ai 
buoi e non facciamo le cose prima che la Regione abbia preso le proprie decisioni. 
Udito il Sindaco il quale afferma che è vero che la piccola realtà è bella ma fino a un certo punto; 
inoltre c’è da tenere presente che con la fusione, per dieci anni ci saranno dei maggiori trasferimenti 
da parte dello Stato. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale afferma che l’entità di questi trasferimenti non è nota 
e oltretutto varierà a seconda dei processi di fusione che ci saranno. 
Udito il consigliere Scaramella Mario il quale chiede come si intende organizzare lo studio sulla 
fusione dei comuni. 
Udito il sindaco il quale afferma che probabilmente saranno costituiti dei gruppi di lavoro, 
coinvolgendo anche le attività produttive e gli amministratori che hanno già fatto questo tipo di 
esperienza. 
Udito il consigliere Gadola Severino il quale chiede che la discussione su questo argomento venga 
portata nelle sedi istituzionali della comunità montana e coinvolgendo anche le minoranze dei 
comuni e che questa sua proposta sia riportata in delibera. 
Udito il consigliere De Stefani Severino il quale si dichiara contrario alla richiesta del collega 
Gadola e quindi chiede che venga votata la proposta deliberativa agli atti con la modifica suggerita 
dal collega Tresoldi.   
 
Con voti 9 favorevoli, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti e 4 
astenuti ( Tortorella Paola, Levi Giuseppe, Gadola Severino e Cipriani Ornella) 
 



DELIBERA 
 
1)Di impegnarsi ad approfondire, anche all’interno di gruppi di lavoro con propri 
rappresentanti e nelle sedi sovracomunali, la proposta di fusione tra Comuni, oltre a 
quelle delle Convenzioni e dell’Unione dei Comuni, al fine di addivenire ad una 
scelta di assetto istituzionale che possa garantire servizi di qualità ai cittadini. 
 
 



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        10/12/2012                 
 
Mese, lì       10/12/2012                                                                            
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 10/12/2012 
                                                                                                      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) 
 
 

 
 
  
  


