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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                    PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del Reg.
 Prot.n.                                                                                                                     
 Fascicolo I.1.7

OGGETTO:  NUOVO  STATUTO  DEL  CONSORZIO  DEI  COMUNI  DEL  BACINO 
IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.). PRESA ATTO ED APPROVAZIONE. 

L’anno duemilanove, addì trenta del mese di settembre alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 3
PANDINI ROBERTO 4
FANETTI GIANFRANCO 5
PASINI GUSTAVO 6
DOLZADELLI AMOS 1
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 9
TARABINI DAVIDE 10
CURRI RAFFAELE 11
DEL GROSSO EMANUELA 12

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda  Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

                                                                                   

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.33 in data 30.09.2009

OGGETTO:  NUOVO STATUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO 
MONTANO (B.I.M.). PRESA ATTO ED APPROVAZIONE. 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.. 

Apertasi  la  discussione   interviene  il  Consigliere  Lombardini  Silvana  la  quale  chiede  come  intende  
rapportarsi  questa  Amministrazione  Comunale  con  il  nuovo  B.I.M.  in  relazione  alle  concessioni 
idroelettriche che l’anno prossimo verranno a scadere ed all’utilizzo dei fondi derivanti dai sovraccanoni  
idroelettrici.

Il Consigliere Tarabini Davide  chiede spiegazioni in merito ai rapporti fra il Comune ed il Consorzio B.I.M.  
anche in riferimento all’elaborazione del nuovo Statuto B.I.M..

Il Sindaco risponde che questa A.C. si è trovata il nuovo Statuto del Consorzio nel testo proposto questa 
sera. Tale Statuto ha avuto una lunga gestazione che si è conclusa solo recentemente. Ritiene che comunque 
è necessario procedere ad una razionalizzazione di questi Enti. L’atteggiamento del Comune sarà quello del  
dialogo e della collaborazione.

Il Consigliere Lombardini Silvana interviene affermando che bisogna fare maggiore chiarezza sui rapporti  
fra i Comuni e gli Enti di secondo livello. Comunque, esistendo il B.I.M., è necessario che il rappresentante  
del Comune abbia un ruolo attivo in tale Ente anche in previsione del confronto in vista della scadenza delle  
concessioni  idroelettriche.  Non  ritiene  utile  pertanto  proporre  nell’immediato  la  soppressione  di  tale  
organismo in prossimità della predetta scadenza.

Il Sindaco ripete che le funzioni di tale organismo possono essere svolte da un altro Ente come ad esempio  
la Provincia. E’ chiaro inoltre che un solo Comune su 78 della Provincia di Sondrio pesa poco all’interno del  
B.I.M. se non collabora ed unisce con altri per far passare le proprie proposte.

Indi, esauritasi la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) in osservanza a quanto  
disposto dalla L.R.n.33/2008 ha posto in essere il nuovo schema di Statuto Consortile;

FDAQTO ATTO che nella seduta dell’Assemblea del 22.05.2009 lo statuto è stato approvato a maggioranza  
ed ai sensi dell’art.6 – 3° comma – del Decreto Lgs.n.267/2000 è stato riproposto per l’approvazione nelle  
due sedute  assembleari  tenutesi  in data  30.05.2009,  che hanno avuto esito  positivo per  quanto  riguarda 
l’approvazione;

DATO ATTO che  il  Consorzio  del  B.I.M.  con  nota  prot.n.706 del  10.06.2009,  acquisita  al  protocollo  
dell’Ente al n.3137 del 13.06.2009, ha trasmesso il nuovo Statuto Consortile; 

RITENUTO  di  procedere  atto  del  nuovo  Statuto  che  si  allega  alla  presente  come  parte  integrante  e 
sostanziale  (Allegato  A)  e  di  condividerlo  nei  suoi  contenuti,  esprimendo  parere  favorevole  alla  sua 
approvazione;

VISTO  l'allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dalla  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo ai sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Il Segretario Comunale



CON voti 12 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.12 Presenti e votanti

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO ed approvare il nuovo testo dello Statuto del Consorzio dei Comuni del Bacino  
Imbrifero  Montano  (B.I.M.),  composto  da  n.26  articoli  e  che  si  allega  alla  presente  come  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Consorzio B.I.M.;.

INDI il  Presidente,  considerata  l'urgenza di  provvedere,  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 18.08.2000, n.267;

CON voti 12 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.12 Presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/2009- Statuto BIM



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 30.09.2009

OGGETTO:  NUOVO  STATUTO  DEL  CONSORZIO  DEI  COMUNI  DEL  BACINO 
IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.). PRESA ATTO ED APPROVAZIONE. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.09.2009

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                           F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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