
L’ASSEMBLEA 
 

Premesso 
• che l’art. 23, comma 13, della Legge Regionale della Lombardia n. 19 del 
27.06.2008 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle 
unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali” prevede che i nuovi organi provvedano all’approvazione dello Statuto 
entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta 
Regionale di cui all’articolo 3 della suddetta Legge Regionale, quindi entro il 
31.12.2009; 
• che con deliberazione assembleare n. 18 del 22.12.2009 è stato approvato il 
nuovo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, pubblicato sul 
B.U.R.L. – serie straordinaria inserzioni, n. 7/1 del 15 febbraio 2010;  
 
Dato atto che il vigente Statuto dispone: 
• all’art. 9, che l’Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei membri, il 
regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme restando 
le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dallo Statuto; 
• all’art. 18, comma 1, che l’Assemblea può istituire, con apposita deliberazione, 
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e 
di studio, composte solo da Consiglieri;   
• all’art. 18, comma 3, che il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e 
la durata delle commissioni sono disciplinati con apposito regolamento; 
 
Sentito  l’intervento del Presidente Tiziano Maffezzini, come da trascrizione agli 
atti, il quale sottolinea l’importanza di costituire una commissione assembleare per 
l’analisi e la predisposizione di uno schema di regolamento condiviso da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea; 
 
Ritenuto pertanto opportuno istituire una Commissione assembleare temporanea, 
composta da cinque membri, con il compito di predisporre il nuovo “Regolamento 
dell’Assemblea e delle Commissioni assembleari” conformemente al vigente 
Statuto dell’Ente; 
 
 Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è stato formulato il seguente parere: 
- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Amministrativa. 
Il parere è inserito nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000; 
 
Visti 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
- la  Legge Regionale n. 19 del 27.06.2008; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di istituire una Commissione assembleare temporanea per la predisposizione 
del nuovo “Regolamento dell’Assemblea e delle Commissioni assembleari” 
conformemente al vigente Statuto dell’Ente; 

 
2) di disporre che la Commissione è composta da cinque membri nominati dal 

Presidente della Comunità Montana, sulla base delle indicazioni dei gruppi 
eventualmente costituiti dandone informazione all’Assemblea nella prima 
seduta successiva alla costituzione.  


