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RICORDATO che in data 29.12.2008 il Consiglio Comunale ha deliberato con atto n. 40, il 

recesso ex lege dal Consorzio Turistico Media Valtellina, ai fini del rispetto dell’applicazione 
dell’art. 2 comma 28 della legge 244/07 che impone alle amministrazioni comunali la possibilità di 
aderire ad un’unica forma associativa per ognuna di quelle previste dagli artt. 31, 32 e 33 del T.U. 
267/2000; 
 

VERIFICATO che il Consorzio turistico Media Valtellina non si configura come Consorzio 
costituito ai sensi dei succitati articoli 31, 32 e 33 del T.U. e che pertanto non si rende e non si 
sarebbe reso necessario il recesso;  
 
 VISTI: 
 
• il vigente Statuto comunale; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• la legge 4 dicembre 2008, n. 189; 

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Successivamente all’illustrazione dell’argomento fatta dal Sindaco si sono verificati i seguenti interventi: 

 

Consigliere Svanosio: Chiede al Sindaco una breve relazione in ordine all’attività svolta dal Consorzio; 

Sindaco : Si impegna a farlo il prossimo consiglio perché così su due piedi non è in grado di farlo; 

Consigliere Svanosio: preannuncia allora voto di astensione; 

Sindaco : Relaziona brevemente sui rapporti di collaborazione tra il Consorzio e la Proloco; 

 

Chiusa la discussione e proceduto alla votazione; 

 
 Con voti favorevoli n. 11, espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 1 astenuto (Consigliere  Svanosio 

Antonio): 

D E L I B E R A 

1) di revocare a tutti gli effetti la delibera del Consiglio Comunale n 40/2008 avente ad oggetto: 
“RECESSO “EX LEGE” DEL COMUNE DI VILLA DI TIRANO DAL CONSORZIO 
TURISTICO MEDIA VALTELLINA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 
28 DELLA LEGGE 244/07 E S.M.I”. 
 

Successivamente; 
Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del   decreto legislativo 
267 del 2000. 

 


