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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                            PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg
 Prot.n.                                                                                                                         
 Fascicolo I.1.4

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  LA  COMUNITA’  MONTANA 
VALCHIAVENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO SERVIZIO TECNICO 
TERRITORIALE AMBIENTALE FINO AL 31.12.2012. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

                    

L’anno duemilaundici, addì diciotto del mese di marzo alle ore  20.30, nella Sede Comunale, in 
sessione ordinaria.

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

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
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.13 in data 18.03.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  LA  COMUNITA’  MONTANA 
VALCHIAVENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO SERVIZIO TECNICO 
TERRITORIALE AMBIENTALE FINO AL 31.12.2012. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE  le  Comunità  Montane,  ai  sensi  dell’art.27  del  Decreto  Lgs.n.267/2000 sono 
“unioni di Comuni, enti locali sostituiti fra Comuni montane…. 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 Lgs.n.267/2000 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  n.97/1994  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 della Valchiavenna con delibera assembleare n.43 del 13.06.1996 ha 
approvato una prima convenzione per la gestione di funzioni e servizi tecnici;

CHE l’Ente Comprensoriale 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 produttivi, 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  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  é  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  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  Codesta,  Valle  Ratti  e  Cime  di  Garlazzo),  nonché  ente  gestore  di  parchi 
(Marmitte dei Giganti) e monumenti naturali (Cascate dell’Acquafraggia e Caurga della Rabbiosa);
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CHE ai sensi della nuova intervenuta normativa nell’ambito della gestione dei servizi  associati: 
L.R.n.19/2008,  R.R.n.2/2009,  R.R.n.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 ed i servizio ambientale, settore territoriale – 
ambientale  per  la  valutazione  degli  effetti  dei  piani  urbanistici  o  di  governo  del  territorio 
sull’ambiente;

DATO ATTO che la Comunità Montana Valchiavenna ha proposto l’approvazione per la durata 
fino al 31.12.2012 di una convenzione per l’esercizio associato del Servizio Tecnico Territoriale - 
Ambientale;

CHE ai sensi della nuova normativa intervenuta nell’ambito della gestione dei servizi associati, 
L.R.n.19/2008,  R.R.n.2/2009 e  R.R.n.2/2010 è necessario provvedere  a  confermare  la  gestione 
associata di tale servizio;

CONSIDERATA  pertanto l’opportunità di aderire alla citata proposta dell’Ente Comprensoriale;

VALUTATO lo schema di convenzione, composto da n.8 articoli, che si allega alla presente come 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) 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 le funzioni di cui all’articolo 2 lettere a) e c): interamente a carico della Comunità Montana;
- per le funzioni di cui all’articolo 2 lettera b): a carico della Comunità Montana Valchiavenna, la 

quale  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;.

VISTO l'articolo 42 – 2° comma - lettere c) ed e) del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.), 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;

VISTI i seguenti pareri  favorevoli, espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000:
 di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tecnico;
 di regolarità contabile da parte della Responsabile del Servizio Finanziario;

CON voti 12 favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n.12 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 18.08.2000, n. 267,  lo 
schema di Convenzione,  composto da n.8 (otto) articoli,  da stipularsi,  per il periodo fino al 
31.12.2012, tra la Comunità Montana e  comuni della Valchiavenna per l’esercizio associato del 
Servizio  Tecnico  Territoriale  Ambientale  che,  allegato  alla  presente  ne  costituisce  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);
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2. DI AUTORIZZARE, la Comunità Montana della Valchiavenna a richiedere alla Regione 
Lombardia tutti i finanziamenti previsti dalle vigenti normative e, in particolare, le provvidenze 
previste dalla Legge Regionale n.19/2008 e dei Regolamenti regionali n.2/2009 e n.2/2010; 

3. DI DAR MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per l’adozione dei relativi atti di 
impegno di spesa sui competente bilanci;

4. DI  AUTORIZZARE  fin  d’ora  il  Sindaco  pro-tempore  alla  sottoscrizione  della  citata 
Convenzione;

5. DI TRASMETTERE copia del presente all’Ente Comprensoriale.

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 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

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

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
CONVENZIONI/CMV/ambientale - 2011-12



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 18.03.2011

                    
OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  LA  COMUNITA’  MONTANA 

VALCHIAVENNA PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO SERVIZIO TECNICO 
TERRITORIALE AMBIENTALE FINO AL 31.12.2012. PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                        F.to: Zuccoli Geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 12.03.2011

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

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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