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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con l’art. 34 del Decreto legge 112 del 25 giugno 2008 pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 dispone: 
 

1. L’art. 20 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono 
attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalla camere di commercio, industria 
artigianato ed agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica 
degli strumenti metrici. 
2.  Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività 
finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare 
riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di 
misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo. 
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche  
interessate sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
 

ATTESO che sia L’ANCI che l’UNIONCAMERE hanno chiesto l’abrogazione 
dell’articolo di cui sopra che rischia di creare gravissimi disagi agli operatori economici; 

 
CONSIDERATO: 
 

• che questo Comune non dispone né delle risorse umane con competenze professionali 
adeguate  nè delle strumentazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di che 
trattasi;  

 
• che trattandosi di un problema comune a tutte le Amministrazioni comunali 

l’UNIONCAMERE ed ANCI hanno predisposto uno schema di protocollo d’intesa, che 
prevede la delega da parte dei Comuni alle Camere di Commercio per lo svolgimento 
delle funzioni metriche, fino al 23.08.2008 o a data precedente qualora intervenga la 
legge di conversione del decreto citato, 

 
RITENUTO di procedere alla approvazione di detto protocollo con conseguente 

delega alla  C.C.I.A.A. di Sondrio delle funzioni relative a tutte le attività già svolte 
dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Sondrio;  
 
ACQUISITI i pareri di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
 CON  voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 



 
 
di delegare alla C.C.I.A.A. di Sondrio le funzioni di verificazione degli strumenti metrici 
così come dettagliato nell’allegato protocollo di intesa che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 


