
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
� la Comunità Montana, ai sensi dell’art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale 

istituito, tra l’altro, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l’esercizio associato 
delle funzioni comunali; 

� l’art. 9 , comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità 
montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, 
può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, 
dandone comunicazione alla Regione; 

� l’art.11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n.97, consente ai comuni la facoltà di delegare alle 
Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi; 

� l’art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha 
previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, 
l’utilizzazione e l’aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la 
partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando 
quanto previsto a carico dello Stato dall’art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di 
gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni 
e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività; 

� a norma delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni 
possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni 
catastali loro attribuite dal precitato art. 66, D.Lgs. 112/1998, e successive modificazioni ed integrazioni; 

� al riguardo l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/06/2007, ha ribadito la possibilità per i Comuni di 
assumere la gestione delle funzioni catastali conferite attraverso la Comunità Montana di appartenenza, 
stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine 
progressivo di complessità, cosiddette a,b,c, e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali 
effettivamente raggiunti; 

� la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha già in essere con tutti i comuni del mandamento una 
convenzione per la gestione associata del servizio “Urbanistica e gestione del territorio” relativamente 
alle funzioni visure catastali e gestione informatizzata degli strumenti urbanistici comunali; 

� la Comunità Montana Valtellina di Tirano ha in essere un protocollo d’intesa con l’Agenzia del territorio 
per la gestione dello sportello catastale decentrato; 

� l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana Valtellina di Tirano delle funzioni di cui 
trattasi rappresenta per i Comuni del mandamento di Tirano senz’altro una valida soluzione, in quanto 
destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i 
principi di efficacia ed efficienza amministrativa; 

� ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico Enti Locali”, al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro 
apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, 
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 

 
VISTE le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31 - quater del decreto legge n. 78/2010, convertito 
nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del decreto legge n. 
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per 
i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a 
Comunità Montane; 
 
 
VISTI in particolare: 
 
� l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che definisce le funzioni fondamentali 

dei Comuni; 
 
 
 



 
 
 
� l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi, che dispone la durata almeno 

triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che 
qualora non comprovate  comportano l’obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni; 

 
VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a 
quanto disciplinato dalla normativa; 
 
CONSIDERATO che la gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni menzionate all’art. 3, 
comma 2, lett. A) – opzione di 1° livello, parziale, D.P.C.M. 14/06/2007, con decorrenza dal 15 ottobre 
2012, data di sottoscrizione del protocollo d’intesa con l’agenzia del territorio per la prosecuzione in 
modalità autogestita dell’attività dello sportello catastale decentrato già operativo dal 2004 nella Comunità 
Montana Valtellina di Tirano, come di seguito elencate: 
a) consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale; 
b) servizio estratti mappa; 
c) riscossioni e versamento dei tributi speciali catastali; 
 
Ritenuto di provvedere, alla stipula di nuova convenzione con decorrenza 1 gennaio 2013 e scadenza 31 
dicembre 2015; 
 
Visto lo schema di convenzione predisposto e ritenutolo meritevole di approvazione; 
Visto il bilancio in corso di formazione; 
Visto l’art. 5, comma 1, lettera d) della L.R. n. 19/2008; 
Visto il vigente Statuto; 
Acquisiti i pareri favorevoli, previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
Con voti favorevoli 9  espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 1 astenuto ( Consigliere Andreotta 
Filippo);  

D E L I B E R A 
 
1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra la Comunità Montana Valtellina di Tirano ed i 

Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Tovo di 
Sant’Agata, Vervio e Villa di Tirano per la gestione associata  delle funzioni catastali di cui all’art. 3, 
comma 2, lett. a), del dpcm 14 giugno 2007 (opzione di 1° livello),  

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione medesima. 
 

Successivamente; 

Con voti unanimi favorevoli espressi  in forma palese 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. 

 


