COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

OGGETTO: LEGGE N. 135/2012 E L.R. N. 11/2012. ADOZIONE ATTO DI INDIRIZZO
POLITICO PER LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE MONTANA VALLE
VARAITA.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19,00 nella
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione STRAORDINARIA ed
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei
Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Dr. Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LEGGE N. 135/2012 E L.R. N. 11/2012. ADOZIONE ATTO DI INDIRIZZO
POLITICO PER LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE MONTANA VALLE
VARAITA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 19 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, così come convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012,
là dove si dispongono misure per le funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di
funzioni e servizi comunali;
Dato atto che tale normativa, riprendendo e riorganizzando le disposizioni in precedenza emanate,
prevede, tra l’altro:
a – l’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni;
b –che i comuni montani con popolazione sino a 3 mila abitanti debbano gestire in forma associata,
tramite convenzione o unione di comuni 9 delle suddette 10 funzioni fondamentali;
c – qualora tale esercizio associato venga svolto tramite la forma dell’unione, questa possa essere attuata
secondo le disposizioni di cui all’art. 32 del TUEL n. 267/2000
d – che i comuni montani possano costituire unioni montane al fine di gestire le funzioni dello sviluppo,
tutela e promozione della montagna, di cui all’art. 44 della Costituzione Italiana;
e – che i comuni obbligati all’esercizio associato delle funzioni, entro il 1° gennaio 2013, mettano i n
gestione associata tre delle nove funzioni fondamentali, ed entro il 1 gennaio 2014 le altre sei;
Visto il Capo VII della Legge della Regione Piemonte n. 11 del 28/9/2012 concernente la soppressione
nella Regione Piemonte delle comunità montane e l’applicazione per i comuni montani delle disposizioni di
cui alla Legge 135/2012;
Stabilito che questa Amministrazione, così come espresso da tutte le altre amministrazioni comunali della
Valle Varaita, non ritiene che vi siano le condizioni per trasformare l’attuale Comunità Montana delle Valli
del Monviso in un’unica unione montana, in quanto nel corso della sua breve esistenza tale Comunità,
sorta per volontà della Regione Piemonte con la L.R. 19/2008, non ha dimostrato di avere in sé le
condizioni per creare un ente coeso e capace di gestire lo sviluppo del proprio territorio e, inoltre, di non
avere la giusta dimensione per l’espletamento dei servizi e delle funzioni associate per l’insieme dei 29
comuni che ne fanno parte;
Richiamata invece la necessità di tornare ad un’aggregazione unitaria dei comuni della valle Varaita, in
quanto ambito omogeneo per gestire i progetti di sviluppo del territorio montano e la sede dimensionale
corretta per la gestione unitaria delle funzioni fondamentali dei comuni, da articolarsi in parte con lo
strumento dell’unione ed in parte, almeno in una prima fase, con lo strumento della convenzione;
Ricordato che i comuni della valle Varaita hanno una lunga storia di collaborazione e di strumenti
aggregativi a livello di valle, storia iniziata nel 1950 con il Consiglio di Valle, proseguita nel 1955 con la
nascita del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano, che esercita tutt’ora le sue funzioni, B.I.M. che nel
1964 assunse anche i compiti del Consiglio di Valle, per giungere al 1973 con l’avvio della Comunità
Montana Valle Varaita, la quale ha operato sino al 31 dicembre del 2009;
Rilevato che tali strumenti gestionali della politica di valle hanno via via consentito di svolgere un lavoro
prezioso per lo sviluppo del territorio, per l’erogazione dei servizi alla popolazione, per il reperimento di
risorse finanziarie e di assumere competenze gestionali che i singoli comuni da soli non avrebbero mai
potuto ottenere;
Preso atto che le scelte politiche della Regione Piemonte, con l’emanazione della Legge regionale n.
11/2012 e quindi con la liquidazione delle comunità montane, hanno posto le basi per la frammentazione
del tessuto unitario vallivo dell’intero sistema montano del Piemonte e che questo dato, unito all’incertezza
dei fondi da decenni garantiti alla montagna piemontese, rappresenta un grave danno alla possibilità di
sviluppo del nostro territorio;
Ritenuto di dover rispondere alle difficoltà contingenti sopra menzionate con la massima unione
possibile dei comuni della valle Varaita, ciò al fine di assicurare nel modo migliore i servizi alla
popolazione, di avere la forza organizzativa e politica per rivendicare il mantenimento delle funzioni
specifiche allo sviluppo montano, di avere la capacità operativa per accedere ai finanziamenti regionali,
statali ed europei atti a sviluppare il territorio dei nostri comuni;
Ritenuto altresì che, per raggiungere tali obiettivi, occorra costituire un’Unione Montana dei
Comuni della Valle Varaita, quale strumento operativo solido ed efficace in grado di concorrere in modo
flessibile alla gestione delle funzioni fondamentali dei comuni e di ottenere, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 12 della L.R. n. 11/2012, le competenze specifiche dello sviluppo montano;

Udita la relazione del sindaco in ordine agli esiti dell’assemblea dei sindaci della Comunità Montana Valli
Po e Varaita del 21 dicembre 2012 che evidenzia come la stessa non abbia deciso la trasformazione
dell’attuale Comunità Montana Valli Po e Varaita nell’Unione Montana Valli Po e Varaita. L’assemblea,
invece ha deliberato a maggioranza la costituzione di due Unioni di Comuni, la nostra Unione vedrà la
partecipazione del Comune di Frassino e dei Comuni Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Frassino,
Isasca, Melle, Valmala e Venasca ;
Acquisito il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 97,
comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000;
Con votazione:
• Presenti: n. 8;
• Favorevoli: n. 8;
• Contrari: n. 0;
• Astenuti: n. 0;

DELIBERA
Di costituire, tra il Comune di Frassino ed i Comuni di Bellino, Brossasco, Costigliole Saluzzo, Isasca, Melle,
Valmala e Venasca l’Unione Montana Valle Varaita, quale strumento di gestione di tutte o parte delle
funzioni fondamentali di cui all’art. 19 della Legge n. 135/2012, nonché delle funzioni proprie dello sviluppo
montano, secondo le modalità stabilite dal Capo VII della L.R. n. 11/2012;
- Di stabilire che, in attesa di costituire formalmente tale unione e di averne lo Statuto approvato e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ed al solo ed unico fine di rispettare le disposizioni di cui al
comma 1) lettera e) dell’art. 19 della Legge n. 135/2012, nella parte relativa all’allocazione delle prime tre
funzioni, i comuni suddetti diano vita ad una Convenzione, che cesserà di esistere nel momento in cui sarà
operativo lo Statuto dell’Unione Montana Valle Varaita, Unione alla quale questo Comune stabilisce sin d’ora
di concorrere alla formazione ed alla quale intende aderire ed alla quale intende traslare immediatamente le
funzioni conferite alla Convenzione;
- Di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all'approvazione dello statuto della costituenda
Unione montana e della bozza di convenzione per la gestione associata delle prime tre funzioni in attesa
della costituzione dell'Unione;
- Di dare altresì atto che le tre funzioni fondamentali da gestirsi in forma associata sono le
seguenti:
- catasto,ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività,in ambito comunale,di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi;
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini,secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione
attraverso il consorzio Monviso Solidale a cui questo Comune aderisce.;

-

Allegato alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE N. 135/2012 E L.R. N. 11/2012. ADOZIONE ATTO DI INDIRIZZO
POLITICO PER LA COSTITUZIONE DELL’UNIONE MONTANA VALLE
VARAITA.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art. 97, 4° comma del D.Lgs. 267 /2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE
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DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

22/12/2012

Mario Adduci

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 15/01/2013
al 30/01/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
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