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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                   PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 01 del Reg.
Prot.n.                                                                                                                  
Fascicolo I.8.1

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  REVOCA  DELLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.124  DEL 
21.12.2010. PROPOSTA DI UNA NUOVA DETERMINAZIONE IN MERITO 
ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI MEDICI - (PUNTO ALL’O.D.G. LA 
CUI  TRATTAZIONE  É  STATA  RICHIESTA  DA  N.4  CONSIGLIERI  DEL 
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA).

L’anno duemilaundici, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 21.00, nella Sede Comunale, in 
sessione straordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 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 7
PAGGI FRANCESCA 8
BORDESSA SILVANA 9
LOMBARDINI SILVANA 10
TARABINI DAVIDE 11
CURRI RAFFAELE 12
DEL GROSSO EMANUELA 13

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.01 in data 28.01.2011

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  REVOCA  DELLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.124  DEL 
21.12.2010. PROPOSTA DI UNA NUOVA DETERMINAZIONE IN MERITO 
ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI MEDICI - (PUNTO ALL’O.D.G. LA 
CUI  TRATTAZIONE  É  STATA  RICHIESTA  DA  N.4  CONSIGLIERI  DEL 
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA).

Il Sindaco prima di iniziare la trattazione dei punti  all’o.d.g.invita  il  Consiglio  ad osservare un 
minuto di silenzio in ricordo dell’Arch. Biavaschi Valeria, recentemente scomparsa in un un tragico 
incidente.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all’o.d.g. specificando che il Consiglio Comunale è 
stato convocato su richiesta del Gruppo di Minoranza. 
Dà quindi la parola al Consigliere Lombardini Silvana, Capogruppo di minoranza la quale dichiara 
che lo scopo della convocazione consiliare é quello, nell’ambito di uno spirito di collaborazione, di 
trovare  una  soluzione  ai  problemi  riguardanti  gli  ambulatori  medici  attraverso  un  confronto 
costruttivo. Dà quindi lettura dell’allegata proposta deliberativa (Allegato A).

Questa  proposta  nasce dal  fatto  che la  Giunta  Comunale  ha adottato  la  delibera  n.124 in  data 
21.12.2010, il cui contenuto non si condivide per quanto concerne le determinazioni sul rilascio 
degli  ambulatori  medici.  In proposito chiede perché l’Amministrazione si  è accorta solo adesso 
della situazione descritta nella deliberazione di “occupazione senza titolo”. Fa notare che vi è un 
errore nello  schema di  comodato  approvato,  in quanto viene riportato che l’ambulatorio di  San 
Cassiano è situato al primo piano, mentro non lo é. Inoltre afferma di non avere capito il motivo per  
il quale gli ambulatori devono avere i medesimi orari degli uffici comunali.

Il Sindaco chiede quale sia la proposta della minoranza avendo illustrato il punto senza però una 
dichiarazione finale.

Il Consigliere Lombardini Silvana risponde che la proposta precedentemente letta è quella iniziale 
relativa alla richiesta di convocazione del Consiglio e distribuito con l’o.d.g. di lunedì scorso 24 
c.m..  Successivamente,  mercoledì  26  c.m.  è  stato  recapitato  il  parere  non  favorevole  del 
Responsabile  del  Servizio  Amministraivo  –  Finanziario  del  quale  da  lettura  (vedasi  Allegato). 
Avendo  depositato  in  data  08.01.2011  la  richiesta  di  convocazione  del  Consiglio  con  i  piunti 
all’o.d.g. e non avendo ricevuto niente fino all’altro giorno, ha ritenuto che non ci fossero problemi 
su tali  proposte  deliberative.  Ora,  trovandosi  di  fronte a tale  parere che esclude la  competenza 
Consiliare sulla materia, si é presentata in data odierna l’allegata mozione sull’argomento (Allegato 
B).

Il Sindaco risponde che sta al Gruppo di Minoranza decidere se votare o ritirare la prima proposta 
deliberativa e poi votare la mozione.

Il Consigliere Tarabini Davide dichiara che viene proposta la votazione della mozione qualora non 
sia possibile mettere in votazione la proposta deliberativa originaria. Chiede un parere al Segretario 
Comunale.

Il Segretario Comunale



Il Segretario Comunale fa presente che su ogni proposta deliberativa deve essere espresso il parere 
di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’articolo  49  del  T.U.E.L..  Il  Responsabile  del  Servizio 
Amministrativo  -  Finanziario  ha  motivato  in  maniera  chiara  le  ragioni  di  incompetenza  che 
inficiano la proposta deliberativa di cui trattasi.

Il  Consigliere  Tarabini  Davide  chiede  una  breve  pausa  di  sospensione  che  viene  accettata  dal 
Consiglio.

Ripresa la seduta il Consigliere Tarabini Davide dichiara che, vista la criticità emersa sulla proposta 
deliberativa, il Gruppo di Minoranza ritira la proposta stessa e propone la mozione presentata in 
data odierna.

Il Sindaco pone quindi in votazione il ritiro, su richiesta dal Gruppo di Minoranza, della proposta di 
cui all’allegato A).

Posta in votazione per alzata di mano tale proposta di ritito, si ha il seguente risultato:
Presenti       13
Votanti        13  
Favorevoli   13

Il Sindaco a seguito della votazione dichiara ritirata la proposta deliberativa sopra menzionata.

Prosegue quindi la discussione ed interviene il Consigliere Lombardini Silvana la quale legge la 
mozione dinnanzi accennata e che si allega alla presente sotto la lettera B (Allegato B).

Il  Consigliere  Del  Grosso  Emnanuela  dichiara  che  in  questo  momento  è  cambiato  lo  scenario 
rispetto  a  quando  è  stato  convocato  il  Consiglio.  Infatti  non  si  tratta  più  di  revocare  un 
provvedimento,  ma  di  votare  una  mozione  per  la  permanenza  degli  ambulatori  medici  a  Prata 
Centro e San Cassiano. Invita tutto il Consiglio Comunale a mettere da parte le divisioni e riuscire a 
raggiungere l’obiettivo di mantenere il  servizio medico per il  bene dei cittadini.  La salute deve 
essere messa al primo posto.

Il Consigliere Dolzadelli  Amos comunica che anche il  Gruppo di Maggioranza ha una mozione 
sull’argomento di condivisione dell’operato della Giunta Comunale e ne dà lettura (Allegato C).

L’Assessore Pasini Roberta sull’argomento dichiara quanto segue:
• l’Amministrazione Comunale non ha mai invitato alcun Medico a lasciare gli ambulatori; se ciò 

é accaduto é stato fatto in modo autonomo dagli interessati;
• la proposta di comodato che é stata presentata dal gruppo di Minoranza ricalca quella del suo 

Gruppo  e  si  differenzia  solo  nel  rimborso  spese  (effettivo  nel  primo  caso,  forfettario  nel 
secondo);

• riconosce un po’ di ritardo nel prendere in mano la questione da parte dell’A.C., che avrebbe 
dovuto  avere  una  maggiore  determinazione  nel  richiedere  ai  medici  la  sottoscrizione  del 
contratto;

• Fa poi la cronistoria della domanda di uno dei medici di base (dott. Chirico) che nel 2010 aveva 
chiesto un proprio spazio autonomo ambulatoriale. Erano stati quindi convocati i medici di base 
interessati.  A tale  incontro  si  è  presentato  solo  il  dott.  Chirico  con il  quale  si  è  giunti  alla 
conclusione di riconoscere l’impossibilità di poter dare un ambulatorio ad un solo medico.

Il Segretario Comunale



• In  questo  momento  di  crisi  ritiene  eticamente  inaccettabile  il  comportamento  di  liberi 
professionisti  affermati,  giustamente  retribuiti  per  le  loro  indubbie  capacità,  che,  per  poche 
centinaia di euro richieste per un rimborso spese forfetario, vogliono ricattare e forse cogliere 
l’occasione per lasciare gli ambulatori del nostro Comune.

• Lo schema di contratto di comodato degli ambulatori è rivolto a tutti i medici di base che lo 
possono sottoscrivere. Tale atto è necessario trattandosi di spazi di proprietà comunale per il cui 
utilizzo è obbligatorio chiedere un rimborso spese.

Il Consigliere  Del Grosso Emanuela  ribadisce che é necessario trovare un accordo in  quanto  è 
evidente che anche l’obiettivo del Gruppo di Maggioranza è quello di mantenere gli ambulatori. Per 
quanto concerne la raccolta delle firme ritiene che sia stata una iniziativa importante per dare voce 
ai cittadini e mette in risalto l’importanza del problema. Invita ancora una volta a lasciare da parte le 
recriminazioni  e  le  problematiche  succedutesi  dal  30  novembre  2010  e  concentrarsi  sulla 
risoluzione del problema. E’ d’accordo sulla convenzione di comodato. Infatti lo schema proposto 
dal  suo Gruppo prevede un rimborso integrale delle  spese senza sconti  e forfait.  Aggiunge che 
bisogna pretendere il pagamento degli arretrati riferiti al rimborso spese previsto dalla delibera del 
2006, pur trattandosi  di  importo molto basso.  Inoltre è necessario invitare  i  liberi  professionisti 
intorno  ad  un  tavolo  e  cercare  di  risolvere  i  problemi.  Non  è  certo  intenzione  del  Gruppo  di 
Minoranza strumentalizzare la questione, ma di arrivare con uno sforzo comune di tutti per ottenere 
un risultato positivo.

Il Consigliere Lombardini  Silvana nel ribadire la  necessità  di  un dialogo fra Comune e Medici 
chiede quindi che si passi alla votazione della mozione presentata.

Il Sindaco dichiara quanto segue:
• anche nella delibera G.C.n.124/2010 é stata espressa la disponibilità dell’A.C. ad incontrare i 

medici non avendo nulla contro gli stessi ed essendo l’A.C. sempre stata sensibile alla tematica 
degli ambulatori; 

• per  quanto  concerne la  delibera  del  2006 nella  mozione  delle  minoranza  è  stato  messo  che 
“Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziaio non ha mai sottoposto ai medici (dott.  
Chirico, dott. Copes, dott. Longatti) la stipula de contratto previsto dal punto 4 della delibera  
n.143 del 12.12.2006 né altro contratto. Si ritiene pertanto che la mancata firma non può in  
alcun modo essere imputata alal volontà dei medici”. Ricorda che tale delibera è stata adottata 
da una precedente Amministrazione.  E’ venuta a conoscenza di questa delibera con l’attuale 
mandato  amministrativo,  cioè  vari  anni  dopo  la  sua  adozione,  mentre  della  stessa  ne  era 
informata  l’attuale  Capogruppo di  minoranza  che rivestiva  tale  ruolo anche nel  quinquennio 
precedente.

• A proposito  del  paragrafo  sopra citato  ha  chiesto  alla  ragionieria  delucidazioni  fornite  dalla 
stessa con lettera prot.n.742 del 27.01.2011, e della quale da lettura (Allegato D).

Prosegue sottolineando che la  mozione  presentata  dal  Capogruppo di  Maggioranza ha anche lo 
scopo di  andare avanti  per trovare una soluzione.  Sulla  proposta  di  calcolare forfetariamente il 
rimborso spese precisa che per una misurazione esatta del riscaldamento bisognerebbe mettere degli 
strumenti  comportanti  nuove  spese  e  pertanto  si  è  optato  per  una  soluzione  meno  onerosa  e 
complessivamente equa. Conclude affermando che il contratto di comodato è necessario in quanto 
vi sono delle responsabilità del Comune che dà in uso dei locali ai medici che li utilizzano.

Il Segretario Comunale



Il Consigliere  Lombardini  Silvana evidenzia  che le  dichiarazioni  di  disponibilità  del Gruppo di 
Maggioranza sono contraddette da una linea di condotta (vedasi mozione) che di fatto non va nella 
direzione annunciata a parole. A comprova di ciò porta ad esempio quanto contenuto nella delibera 
G.C.n.124 del 2010 in cui si afferma che, se i medici non sottoscrivono il contratto e non lasciano 
l’ambulatorio entro il 01.02.2011, l’A.C. si riserva di agire per vie giudiziarie. Questa non è volontà 
di dialogo. 
Dichiara inoltre che era a conoscenza della delibera del 2006. Si chiede però come mai l’Ufficio di 
Ragioneria non ha ricordato che era necessario sottoscrivere il contratto e se l’importo previsto sia 
mai stato inserito in Bilancio. A lei non risulta.

Il Sindaco risponde che non si può scaricare sulla Ragioneria anche perché le cifre a bilancio si 
mettono quando gli atti sono stati sottoscritti. Per quanto riguarda la clausola citata dell’eventuale 
azione  legale,  è  stata  messa  per  tutelare  il  Comune  nell’eventualità  del  procrastinarsi  di  una 
situazione non regolamentata che comporta delle responsabilità per il Comune.

Il Sindaco pone quindi  in  votazione,  per alzata  di mano,  la mozione del  Gruppo di Minoranza 
(Allegato B) che da i seguenti risultati:
Presenti       13
Votanti        13  
Favorevoli     4
Contrari     9  (Bronda  Maria  Laura,  Pasini  Roberta,  Paggi  Roberto,  Pandini  Roberto,  Fanetti 

Gianfranco, Pasini Gustavo, Dolzadelli Amos, Paggi Francesca, Bordessa Silvana).

La mozione è respinta.

Si passa quindi a trattare la mozione del Gruppo di Maggioranza.

Chiuede quindi la parola il Consigliere Tarabini Davide il quale sottolinea l’importanza di discutere 
dell’argomento dei servizi ambulatoriali in Consiglio Comunale che, a suo giudizio, è il consesso 
più idoneo dove trattare  di  tale  problematiche,  invece che in  seno alla  Giunta.  Deve purtroppo 
constatare che il risultato conseguito finora é quello che i medici non ci sono più. Accenna poi al 
fatto che in altri Comuni si sono trovate delle soluzioni concordate con i sanitari. Ciò non è ad oggi 
avvenuto nel nostro Comune.

Il Consigliere Dolzadelli Amos afferma che l’azione dell’A.C. è stata quella di mettere in ordine le 
cose regolamentando il rapporto fra Comune e medici senza voler mandare via nessuno.

Il Consigliere Lombardini Silvana chiede al Capogruppo di Maggioranza di trovare una intesa sulla 
mozione presentata dalla maggioranza sostituendo alla fine la dicitura  “previsto dalla delibera di  
Giunta n.124 del 21.12.2010”  con  “previa discussione con i medici”.

Il Consigliere Dolzadelli Amos ripete che la mozione proposta ha la finalità di sostegno all’operato 
della Giunta anche per fugare eventuali voci e dubbi che circolano sul fatto che l’iniziativa portata 
avanti  fosse solo del Sindaco e degli  Assessori.  La mozione deve quindi essere mantenuta così 
com’è. Rinnova comunque l’invito alla minoranza ad un confronto ed una collaborazione.

Il Consigliere Del Grosso Emanuela propone un documento comune in cui si fissi di giungere alla 
stipula di un contratto di comodato con i medici chiedendo agli stessi di discuterlo preventivamente 
firmarlo.

Il Segretario Comunale



Il Sindaco afferma che ci deve essere un contratto deliberato per la successiva sottoscrizione. Ciò è 
il requisito per l’utilizzo degli ambulatori.

Il Consigliere Lombardini Silvana risponde che la proposta è quella di concordare preventivamente 
con i medici il contratto.

Al termine della discussione il Sindaco pone in votazione per alzata di mano la mozione del Gruppo 
di Maggioranza (vedasi Allegato C) che da i seguenti risultati:
Presenti       13
Votanti        13  
Favorevoli     9
Contrari        4  (Lombardini Silvana, Tarabini Davide, Curri Raffaele, Del Grosso Emanuela).

La mozione è approvata.

Il primo punto all’o.d.g. termina.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/INTERROGAZIONI/2011-revoca G.C.124



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.01 del 28.01.2011

OGGETTO:  RICHIESTA  DI  REVOCA  DELLA  DELIBERA  DI  GIUNTA  N.124  DEL 
21.12.2010. PROPOSTA DI UNA NUOVA DETERMINAZIONE IN MERITO 
ALL’UTILIZZO DEGLI AMBULATORI MEDICI - (PUNTO ALL’O.D.G. LA 
CUI  TRATTAZIONE  É  STATA  RICHIESTA  DA  N.4  CONSIGLIERI  DEL 
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA).

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  n.49  DEL 
DECRETO LGS.n267/2000

Si esprime parere NON favorevole in ordine alla regolarità tecnica per le seguenti motivazioni :

1) il comodato non rientra nelle competenze del Consiglio Comunale elencate nell’articolo 42 del 
Decreto Lgs.n.267/2000;

2) non é possibile, per incompetenza, la revoca da parte di un organo (Consiglio Comunale) di un 
atto di altro organo (Giunta Comunale) su una materia rientrante nella sfera di attribuzione di 
quest’ultimo.

                           

Prata Camportaccio, lì 26.01.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

                                                                           F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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