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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                         
Fascicolo I.4.2

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DEGLI  INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA  E  LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE  ED  ISTITUZIONI  AI   SENSI  DELL’ART.42  –  2°  COMMA  – 
LETTERA m) - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267.

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.34 del 30.09.2009

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE 
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI 
AI  SENSI  DELL’ART.42  –  2°  COMMA  –  LETTERA  m)  -  DEL  DECRETO 
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267.

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

Apertasi la discussione interviene il Consigliere Tarabini Davide il quale chiede se la Commissione Statuto e 
Regolamenti verrà istituita. Domanda inoltre come il Gruppo di minoranza deve comportarsi per indicare la 
propria proposta in merito alle nomine tra quali  vi sono quelle nel B.I.M., Consorzio Forestale di Prata  
Camportaccio ed altre.

Il Sindaco sottolinea che nel B.I.M. è il Sindaco o suo delegato a rappresentare l’Ente a differenza che nel  
passato  dove  venivano  nominati  i  rappresentanti  previo  esame  delle  proposte.  Anche  per  la  Comunità 
Montana è il Sindaco o suo delegato a rappresentare l’Ente.

Il Consigliere Tarabini Davide, a proposito di C.M.V., fa rilevare che a giugno la maggioranza ha votato  
contro una mozione della minoranza in cui  si  sottolineava che Prata dovesse appoggiare la centralità di  
Chiavenna  nella  maggioranza  dell’Ente  Comprensoriale.  Successivamente  nella  prima  seduta 
dell’Assemblea C.M. il Sindaco si é espresso in maniera incoerente rispetto a quello che i propri colleghi  
Consiglieri  hanno votato.  Per tali  motivi  presenta l’allegata mozione (Allegato B)  di  cui  dà lettura  che 
ribadisce quanto già sostenuto a giugno.

Il Sindaco ritiene che alcuni termini usati nella mozione siano giuridicamente sbagliati. Infatti il Sindaco non 
è nominato nell’Assemblea della Comunità Montana, ma è rappresentante di diritto del Comune. Quindi  
usare una terminologia impropria come in questo caso è fuorviante. A proposito della centralità di Chiavenna 
il Sindaco di Prata Camportaccio ha sostenuto anche in sede assembleare che la maggioranza di tale Comune  
dovesse esprimere il nome del Presidente della C.M.V.. Tale proposta è stata appoggiata da tutto il Gruppo di 
maggioranza  ed  è  stata  portata  presso  l’Ente  Comprensoriale.  Questo  a  dimostrazione  dell’importanza 
riconosciuta a Chiavenna.

Il  Consigliere Tarabini Davide ribadisce la contraddittorietà del comportamento tenuto sulla centralità di 
Chiavenna.

Il  Consigliere Lombardini  Silvana afferma che la  mozione  è  una verifica politica sulla proposta fatta  a  
giugno ovvero che il Comune di Prata Camportaccio andasse a far parte di una maggioranza in cui fosse  
riconosciuta la centralità di Chiavenna nella C.M.V..

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale se la mozione deve essere messa ai voti in quanto, a suo giudizio,  
la stessa non riguarda gli indirizzi, né la nomina e neppure la designazione dei rappresentanti del Comune e 
pertanto non deve essere posta in votazione.

Il Segretario Comunale risponde che, visto il contenuto della mozione, rispetto all’o.d.g., non è obbligatorio 
metterla ai voti, ma é discrezionale.

Il  Consigliere Tarabini Davide chiede sulla base di quale articolo dello Statuto e/o del Regolamento sul  
funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale risponde che bisogna deliberare in merito al punto all’o.d.g..

Il Segretario Comunale



Il Consigliere Tarabini Davide risponde che il punto di collegamento é quanto detto dal Capogruppo do 
maggioranza Dolzadelli Amos, che parlava di un coinvolgimento delle minoranza. Ritiene che la mozione  
sia attinente all’o.d.g.. Se la maggioranza non vuole metterlo in votazione è un altro atto di chiusura, non 
certo qualificante nei confronti della minoranza. Ritiene che questa mozione sia attinente e propone quindi di 
votarla.

Il Sindaco, in qualità di Presidente ritiene che non rientra all’o.d.g. e quindi non la pone in votazione.

Il Consigliere Tarabini Davide prende atto della mancata votazione della mozione. Prima di essere votati gli  
Indirizzi di Governo per le nomine necessiterebbero di una Commissione e pertanto propone la reistituzione 
della Commissione Statuto e Regolamenti così formulata:
“Chiediamo che relativamente a questo tipo di discussione dove si vanno a determinare degli articoli, degli  
indirizzi, dei regolamenti, ci sia un previo passaggio in una Commissione Statuto e Regolamenti”.

Il Sindaco ritiene che se la minoranza vuole presentare tale mozione può proporla la prossima volta. Ritiene 
di  passare quindi alla votazione.

Il Consigliere Lombardini Silvana legge la mozione della minoranza così riformulata:
“Chiediamo l’istituzione della Commissione Statuto e Regolamenti”.

Viene chiesto il parere del Segretario Comunale.

Il Segretario Comunale risponde che la Commissione proposta riguarda Statuto e Regolamenti e non il punto 
all’o.d.g. relativo ai criteri ed indirizzi delle nomine e pertanto la mozione non è attinente. Quindi vale il  
ragionamento fatto prima.

Il Consigliere Tarabini Davide afferma che la Commissione può essere ampliata con altre competenze per  
esempio: esamina dei criteri, etc.. La proposta della minoranza è costruttiva. Dal suo punto di vista il Sindaco 
non può decidere da solo se è attinente o meno, ma deve sentire anche i Consiglieri Comunale.

Il Sindaco ribadisce che la norma non è attinente all’o.d.g.. La minoranza può consegnarla anche domani e  
verrà  discussa la prossima seduta.  Il  Sindaco in  qualità  di  Presidente è  tenuto a  far  rispettare le regole  
procedurali.

Indi, esauritasi la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che ai sensi della lettera m) del 2° comma dell’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto  
2000, n.267, in relazione ai commi 8 e 9 del successivo art.50 dello stesso decreto necessita definire gli  
indirizzi per la nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

RITENUTO di provvedere al predetto adempimento per permettere al Sindaco di effettuare le nomine e le 
designazioni nel rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTO che oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni devono essere previste le norme per la 
revoca e decadenza dei rappresentanti;

UDITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta per la determinazione degli indirizzi per le nomine 
e designazioni, dando lettura del documento che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale  
(Allegato A);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’art.42 -  lettera m) in relazione all’art.50 del Decreto Legislativo n.267/2000;
Il Segretario Comunale



VISTO il  parere  favorevole  espresso  dalla  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  in  ordine  alla  
regolarità tecnica sulla presente proposta ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

CON voti 8 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n.12 Presenti di cui 8 votanti e 4 astenuti (Lombardini 
Silvana, Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela)

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi della lettera m) del 2° comma dell’art.42 ed in relazione all’8° comma del 
successivo articolo 50 del Decreto Lgs.n.267/2000 il documento contente gli indirizzi generali ai quali il  
Sindaco deve attenersi per le nomine, le designazioni e revoche dei rappresentanti del Comune presso  
Enti, Aziende ed Istituzioni, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Il Segretario Comunale



DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/NUOVA AMMINISTRAZIONE/2009-14/19- Indirizzi per nomine
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n.34 in data 30.09.2009

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  DEGLI  INDIRIZZI  PER  LA  NOMINA  E  LA 
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE  ED  ISTITUZIONI  AI   SENSI  DELL’ART.42  –  2°  COMMA  – 
LETTERA m) - DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267.

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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