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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 116 Reg. Verb.
Prot.n.                                           
Fascicolo IV.1.1

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO INERENTE IL PROGETTO DI LEGGE DI 
INIZIATIVA  POPOLARE  PER  L’ISTITUZIONE  DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA MORELLI DI SONDALO.

                   
L’anno duemilanove addì otto del mese di ottobre alle ore 15,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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 all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.116 del 08.10.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO INERENTE IL PROGETTO DI LEGGE DI 
INIZIATIVA  POPOLARE  PER  L’ISTITUZIONE  DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA MORELLI DI SONDALO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  con  nota  in  data  23.09.2009,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.4862  del 
24.09.2009, il Sindaco del Comune di Sondalo:
 ha  trasmesso  copia  del  documento  approvato  dalla  sua  Giunta  Comunale  nella  seduta 

straordinaria del 04.09.2009 inerente il progetto di legge di iniziativa popolare per l’istituzione 
dell’Azienda Ospedaliera Morelli di sondalo;

 ha chiesto, ove condivisi i contenuti e l'impostazione del citato documento, di approvarlo e di 
trasmettere l’atto al Comune di Sondalo;

RITENUTO di approvare il documento di che trattasi condividendone contenuti e finalità;

VISTO il testo vigente del Decreto Lgs.n.267/2000;

RITENUTA la propria competenza;

DATO ATTO che la presente delibera ai sensi dell’art.49 – 1° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
non necessita di parere di regolarità tecnica, essendo mero atto di indirizzo; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il  documento  inerente  il  progetto  di  legge  di  iniziativa  popolare  per 
l’istituzione dell’Azienda ospedaliera Morelli di Sondalo, che si allega alla presente come parte 
integrante e sostanziale (Allegato A);

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Sondalo;

3) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

4) DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.134  -  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/2009-documento pro ospedale



Allegato A) delibera G.C.n.116 del 08.10.2009

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO

(Provincia di Sondrio)

Questa Amministrazione,  avuto presente l’iter  procedurale  che  la  Regione Lombardia  sta 
seguendo in riferimento al  PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE per 
l’Istituzione dell’Azienda Ospedaliera Morelli di Sondalo, 

APPROVA

il seguente documento impegnandosi ad operare a tutti i livelli istituzionali, politici, sindacali, 
della società civile e delle forze imprenditoriali,  nei confronti della Provincia di Sondrio e 
della Regione Lombardia affinché il Progetto di Legge venga approvato.

A tal fine questa Amministrazione:
 Richiede l’impegno dei partiti e delle OO.SS. provinciali affinché abbiano ad esprimersi  

in modo chiaro con un netto pronunciamento che coinvolga le rispettive rappresentanze  
provinciali  e  regionali  a  favore  del  Progetto  di  Legge  di  Iniziativa  Popolare  per  
l’Istituzione dell’Azienda Ospedaliera Morelli di Sondalo;

 richiede l’impegno ai rappresentanti politici nelle Istituzioni locali e regionali, ai vari  
livelli, affinché possa essere raggiunto l’obiettivo del Progetto di Legge;

 propone e richiede che la Conferenza provinciale dei Sindaci presso l’ASL si pronunci a  
favore del Progetto di Legge;

 conferma  il  documento  sulla  riorganizzazione  dei  servizi  sanitari  provinciali,  con  
particolare riferimento al Presidio Ospedaliero di Sondalo, documento approvato dai  
18 Comuni dei distretti  di Tirano e Bormio e trasmesso alla Regione Lombardia, al  
Presidente  della  Provincia  di  Sondrio  e  al  Presidente  della  Conferenza  dei  Sindaci  
presso l’ASL;

 Invita le Amministrazioni locali della provincia, a partire da quelle coincidenti con i  
bacini delle Comunità Montane di Tirano e Bormio e l’Amministrazione Provinciale di  
Sondrio ad esprimersi formalmente, al pieno sostegno al Progetto di Legge Popolare.

Questa Amministrazione nell’ottica di una concreta prospettiva di utilizzo strategico della  
struttura  ospedaliera  di  Sondalo  che  veda  riunite  le  funzioni  di  presidio  sanitario-
ospedaliero al servizio del territorio corrispondente alle Comunità Montane di Tirano e  
Bormio con quello di ricerca e cura anche per patologie gravi emergenti e di riabilitazione,  
chiede che la Regione Lombardia accolga tutte le istanze espresse nel progetto di legge di  
iniziativa popolare e costituisca l’Azienda Autonoma di Sondalo.
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