
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

COPIA

Verbale di seduta del Consiglio dell’Unione n. 14/2015

OGGETTO:  Approvazione schema Convenzione per la gestione associata delle funzioni
amministrative e i compiti, già di competenza delle Comunità Montane ( Art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.)

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17,30, in Salbertrand, presso la Sala
Consiliare del Comune, individuata ai sensi dell’art. 2 comma 2 dello Statuto che prevede che le adunanze
degli organi elettivi della Unione possano tenersi indifferentemente presso le sedi di uno dei Comuni
membri, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle
Susa, previ avvisi notificati da parte di ogni Comune, nelle persone dei Signori:

n. Rappresentante COMUNE Presente Assente

1 Roberto Borgis Sindaco del Comune di Bardonecchia X

2 Silvano Ollivier Sindaco del Comune di Chiomonte
X

3 Michelangelo Castellano Sindaco del Comune di Exilles
X

4 Ezio Paini Sindaco del Comune di Giaglione
X

5 Sergio Calabresi Sindaco del Comune di Gravere
 X

6 Adele Cotterchio Sindaco del Comune di Meana di Susa
X

7 Bruno Perotto Sindaco del Comune di Moncenisio
X

8 Paolo De Marchis Sindaco del Comune di Oulx
X

9 Riccardo Joannas Sindaco del Comune di Salbertrand
X

10 Maurizio Pelle Consigliere del Comune di Bardonecchia
X

11 Monica Gagliardi Consigliere del Comune di Giaglione
X

12 Paolo Comba Consigliere del Comune di Gravere
X

13 Leonardo Capella
Consigliere del Comune di Meana di
Susa

X

Sono presenti n. 11 consiglieri su 13 assegnati.

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Salbertrand, Dr.ssa
Marietta Carcione, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto.

Il Sindaco del Comune di Salbertrand, Joannas Riccardo, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta .



Si da atto che entra in sala il Sindaco di Bardonecchia Borgis Roberto

Il Presidente Joannas illustra la proposta, specificando che ai sensi della Legge Regionale e come
richiesto dalla stessa Regione,  è obbligatorio convenzionarsi con un’altra unione montana
appartenente al medesimo ambito territoriale per esercitare le funzioni amministrative conferite,
già di competenza  della ex comunità montana. Fa presente la necessità di convenzionarsi con
l’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea – per ottenere il trasferimento dei fondi sulla
montagna.

Terminata la relazione del Presidente si apre la discussione sull’argomento così sintetizzabile:

Cons. Pelle:  Chiede spiegazioni del perché è stata individuata l’Unione Montana Comuni Olimpici
quale capo convenzione. Ritiene che la convenzione sia una strada forzosamente da percorrere e
che sia necessario una nuova strutturazione dell’Unione Montana Alta Valle Susa. Ribadisce la
necessità di modificare lo statuto per eliminare la norma che stabilisce  la rotazione del presidente
individuando così un unico soggetto che guidi l’unione.

Sindaco di Gravere Calabresi: Concorda sul fatto che la rotazione del presidente non sia funzionale.
Fa presente che per la modifica dello statuto ci sono dei problemi legati alla scadenza del mandato
elettorale di alcune amministrazioni.

Sindaco di Oulx De Marchis: Evidenzia che si era a conoscenza del fatto che bisognava
convenzionarsi in quanto ciò era già stato stabilito dalla L.R. sulle Unioni. Non concorda su quanto
detto dal Sindaco Calabresi in merito alle problematiche per la modifica dello statuto dell’unione e
afferma che già da tempo era stato richiesto di rivedere lo statuto. Ritiene che l’Unione Montana
Alta Valle non sta decollando e la sottoscrizione della convezione  fa si che l’Unione dei Comuni
Olimpici divengano operativi. E’ del parere che sia necessario adottare un documento che tuteli
l’Unione Montana Alta valle Susa.

Sindaco di Meana di Susa Cotterchio: Condivide quanto espresso dal Sindaco De Marchis e non è
d’accordo sull’individuazione dell’Unione Montana Comuni Olimpici quale capo convezione.

Cons. Gagliardi: Rileva che il problema della struttura organizzativa dell’Unione Montana Alta Valle
Susa è stata da sempre sollevata. E’ dell’opinione che una unica Unione Montana sarebbe stata più
funzionale.

A questo punto l’Assemblea propone un emendamento all’art. 1.4 della convenzione di modifica del
soggetto capo convenzione. La proposta è quella di individuare  l’Unione Montana Alta Valle Susa
quale capo convenzione.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  MONTANA

Ricordato che :

i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa,-
Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno
costituito l’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell’art. 32
del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n. 11 e
successive modificazioni. L’UMAVS è ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che
opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni;
l’atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli Comunali, sono stati-



sottoscritti formalmente in data 24 luglio 2014 e inviati in Regione Piemonte per la ratifica ;
l’art. 2 comma 2 dello Statuto, nel fissare la sede legale dell’Umavs presso il Forte di Exilles,-
prevede che le adunanze degli organi elettivi collegiali possano tenersi indifferentemente
presso le sedi di ciascuno dei Comuni membri;
in seduta consiliare del 14 ottobre 2014, convocata ai sensi dell’art. 7 dello statuto, dal-
Sindaco del Comune di Gravere e tenutasi presso la sede dello stesso Comune, sono state
assunte le deliberazioni n. 1 e n. 2 di insediamento del Consiglio con la convalida degli
eletti e la approvazione del documento programmatico;

Dato atto che in data 18 novembre 2014 è stata approvata la DGR n. 1-568 ad oggetto: “D.L. 6
luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012 n. 11, art. 8; L.R.
14/3/2014 n. 3, art. 9- Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte-Primo stralcio”;

Rilevato che, con il citato atto deliberativo,  l’ Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa è
stata  inserita nell’elenco della Carta delle forme associative di cui alla citata DGR 1-568
sancendone l’ istituzione pur con la formulazione di rilievi condizionanti il perdurare dell’inclusione
nel panorama giuridico piemontese della forma associativa dell’ Unione Montana;

Dato atto che con la successiva D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015 è stata verificata
l’ottemperanza alle condizioni e rilievi posti con la DGR 1-568/2014 e pertanto è stato
definitivamente attestato l’inserimento della Unione Montana dell’Alta Valle Susa nella Carta delle
Forme Associative Regionali;

Evidenziato che:
la legge regionale 14.03.2014, n. 3 (legge sulla montagna), nel riconoscere il ruolo dell'unione
montana quale forma organizzata dei comuni idonee a rendere effettive le misure di
promozione e sviluppo economico, salvaguardia e valorizzazione dei territori montani dalla
stessa disciplinate, individua nelle unioni montane le forme associative destinate a subentrare
nel ruolo e nelle funzioni delle comunità montane in via di liquidazione;
  l'art. 3, comma 2, lettera c) della legge prima citata, prevede espressamente che le unioni
montane esercitino le funzioni già conferire dalla Regione alle comunità montane;
  con DD.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 e n. 13-1179 del 16.03.15, sono stati adottati i primi
due stralci della carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'art. 8, comma 8,
della l.r. n. 11/2012;
  con dette DD.G.R. è stata sancita l'istituzione di n. 41 unioni montane rispondenti ai
requisiti di aggregazione di cui all'art. 7 della l.r. n. 3/2014;

Atteso che con D.G.R. n. 40-1626 del 23.06.2015 è stata operata la ricognizione delle funzioni
amministrative di competenza delle comunità montane e sono state conferite alle unioni montane
dette funzioni determinando la data di decorrenza e le modalità di esercizio;

Evidenziato che:
 al punto j) del dispositivo della  D.G.R. n. 40-1626 del 23.06.2015, viene previsto che “ai
sensi dell'art. 10 della l.r. 3/2014, l'obbligo, per le unioni montane il cui territorio non
corrisponda, almeno, all'ambito territoriale di una delle comunità montane esistenti al 31
dicembre 2007, di esercitare le funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, lettera c) della l.r. 3/2014 in convenzione con altra unione montana
appartenente al medesimo ambito territoriale, se esistente”;
 sulla base del predetto criterio, con D.G.R. del 29.06.2015 sono state individuate le unioni
montane che hanno dichiarato di essere in grado di esercitare le funzioni conferite (n. 20)
e, tra le stesse , sono state indicate n. 7 Unioni Montane (tra le quali l'Unione Montana Alta
Valle Susa), quali soggetti il cui ambito territoriale non corrisponde, almeno, all'ambito
territoriale di una delle comunità montana esistenti al 31.12.2007 e per le quali, sono state
mantenute in capo alla corrispondenti comunità montane le funzioni amministrative oggetto
di conferimento;



Ritenuto di rendere pienamente operativa l' Unione Montana con le funzioni già svolte dalle
comunità montane e di migliorare le risposte alla collettività ;

Atteso che l'Unione Montana “Comuni Olimpici – Via Lattea” (l'altra unione montana costituita che
completa l'ambito territoriale di una della comunità montana Alta Valle Susa, esistente al
31.12.2007), ha dichiarato la propria disponibilità a stipulare una convenzione per la gestione
associata delle funzioni amministrative già di competenza delle comunità montane ;

Visto l'allegata bozza di convenzione che si compone di n. 5 articoli;

Evidenziato che il presente atto non comporta spese in quanto l'effettivo svolgimento di funzioni da
parte di dipendenti di una unione montana che riguardino pratiche dell'altro territorio è
subordinato a specifica intesa nell'ambito delle previsioni della convenzione ed alla copertura della
relativa spesa;

Acquisito  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 dal Segretario dell’Unione in assenza di Responsabile del servizio interessato;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con l’emendamento
proposto dall’Assemblea , si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti:  n. 11
Astenuti:  n.==
Votanti:  n. 11 
Voti favorevoli  n. 11
Voti contrari   n.==  

L’Assemblea prende atto che l’Unione Montana Comuni Olimpici approvando la convenzione nel
testo sopra approvato riconosce l’unità dell’ambito territoriale della ex Comunità Montana Alta Valle
Susa.

D E L I B E R A

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo;

Di approvare la bozza di convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative2)
e i compiti, già di competenza delle comunità montane, tra l'Unione Montana “Comuni
Olimpici – Via Lattea” e l'Unione Montana “Alta Valle Susa”, composta di n. 5 articoli nel
testo emendato , che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale .

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere la convenzione per la gestione associata delle3)
funzioni amministrative e i compiti, già di competenza delle comunità montane.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del4)
D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere allo svolgimento delle funzioni, con
seconda distinta votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti:  n. 11
Astenuti:  n. ==
Votanti:  n. 11 
Voti favorevoli  n. 11 
Voti contrari   n. == 

Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to   Joannas Riccardo                    F.to Dr.ssa Marietta Carcione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.________ del Registro Pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale del Comune di
Salbertrand nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009
n. 69) per rimanervi  quindici giorni consecutivi a far data dal  _____________ come prescritto dall’art. 124,
1° comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Copia della presente deliberazione viene altresì pubblicata in data odierna  sul sito web istituzionale del
Comune di Salbertrand  nell’apposita Sezione UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA  .

Salbertrand ___________     Il Segretario dell’Unione
F.to   Dr.ssa Marietta Carcione

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Salbertrand _____________

                  Il Segretario dell’Unione
Dr.ssa Marietta Carcione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il Segretario dell’Unione

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4o
D.Lgs 267/2000);

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per la scadenza dei 10o
giorni della pubblicazione ( art. 134, comma 3 D.Lgs 2677200).

Salbertrand __________                                                                            Il Segretario dell’Unione
     F.to  Dr.ssa Marietta Carcione


