UMAVS
Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UMAVS
N. 2 / 2014
COPIA
OGGETTO:

Insediamento Elezione del Presidente e della Giunta con adozione del relativo documento
programmatico inerente l'attività dell'Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa UMAVS - esecuzione artt. 7 e 8 dello Statuto..

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 17,30, nella sala consiliare
“salone Sicheri”, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati da parte di ogni Comune, il
Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa, in seduta pubblica di prima convocazione,
sessione ordinaria, nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1. Roberto BORGIS
Sindaco del Comune di Bardonecchia
SI
2. Silvano OLLIVIER
Sindaco del Comune di Chiomonte
SI
3. Michelangelo CASTELLANO
Sindaco del Comune di Exilles
SI
4. Ezio PAINI
Sindaco del Comune di Giaglione
SI
5. Sergio CALABRESI
Sindaco del Comune di Gravere
SI
6. Adele COTTERCHIO
Sindaco del Comune di Meana di Susa
SI
7. Bruno PEROTTO
Sindaco del Comune di Moncenisio
SI
8. Paolo DE MARCHIS
Sindaco del Comune di Oulx
SI
9. Riccardo JOANNAS
Sindaco del Comune di Salbertrand
SI
10. Monica GAGLIARDI
Consigliere del Comune di Giaglione
SI
11. Paolo COMBA
Consigliere del Comune di Gravere
SI
12. Leonardo CAPELLA
Consigliere del Comune di Meana di Susa
SI
13. Maurizio PELLE
Consigliere del Comune di Bardonecchia
.
N. 13
N. ==
Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco del Comune di Gravere
Sergio CALABRESI, a norma dell’art. 7 dello Statuto dell’UMAVS.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Maria Grazia MAZZOLARI – Segretario del Comune di
Gravere, a norma dell’art. 14, 3° comma dello Statuto dell’UMAVS.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 17,40.
Al momento della trattazione del presente argomento NON risultano assenti consiglieri:
PRESENTI: n. 13.

IL CONSIGLIO DELL’UMAVS
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 dell’Alta Valle Susa – UMAVS – ai norma dell’art. 32 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e degli artt. 12 e 13
Legge Regione Piemonte 28.9.2012 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 24.7.2014 (n. 895 di repertorio, rogito dr. Livio SIGOT, Segretario comunale del
Comune di Oulx);
- l’art. 2, 2°comma, 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 gli uffici di
ciascuno del Comuni membri;
- nell’odierna seduta veniva assunto la precedente deliberazione n. 1/2014 ad oggetto: “Insediamento del
Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Alta Valle di Susa - UMAVS - convalida dei componenti il
collegio – esecuzione art. 7 dello Statuto.”;
Considerato che occorre ora procedere all’elezione del Presidente e della Giunta a mente del combinato
disposto degli articoli 7 ed 8 dello Statuto dell’UMAVS che pongono tale incombenza nella prima seduta del
Consiglio, immediatamente dopo convalida degli eletti, attuando unica votazione.
L’art. 8, altresì, dispone sia stabilito l’ordine di rotazione dei Sindaci, che non siano nominati Assessori, alla
carica di Presidente dell’UMAVS. Inoltre il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello
sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della
Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l’attività dell’UMAVS.
Visti i seguenti articoli dello Statuto:
- art. 14: “Presidente dell’Unione e ordine di rotazione”
1. Il Presidente dell’Unione è a rotazione uno dei Sindaci in carica presso i Comuni aderenti all’Unione.
2. Subito dopo l’elezione della Giunta, il Consiglio stabilisce l’ordine di rotazione con cui i Sindaci dei
Comuni, che non siano stati eletti nella Giunta come Assessori, svolgeranno le funzioni di Presidente
dell’Unione. Ciascun Sindaco rimane in carica come Presidente per un semestre solare.
- art. 17: “Composizione ed elezione della Giunta”
1. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Unione, essa è composta da cinque membri oltre al Presidente di
turno ed è eletta dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni. Quando uno dei componenti della Giunta
svolge le funzioni di Presidente i componenti sono cinque.
2. I Componenti della Giunta sono eletti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di
una proposta di cinque nominativi che garantisca per quanto possibile il principio della pari
opportunità, sottoscritta da almeno due Sindaci .Tra i componenti della Giunta è indicato il
Vicepresidente, cui è attribuita apposita delega per l’esercizio da parte dell’Unione delle specifiche
competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
3. La Giunta rimane in carica per 5 semestri consecutivi. A scadenza, a metà mandato del Consiglio
dell’Unione, si provvede alla sua rielezione.
4. Eventuali Assessori singolarmente surrogati nel corso dei 5 semestri rimangono in carica soltanto
sino alla scadenza originariamente fissata.
Visto l’allegato “Documento Programmatico di mandato – quinquennio 2014-2019” sottoscritto da tutti i
Sindaci dell’UMAVS e contenente:
- la proposta di costituzione della Giunta, ripartita per semestri di attività, con la relativa rotazione
dei Sindaci alla presidenza e con la focalizzazione delle figure dei Vice Presidenti;
- la programmazione dell’attività dell’UMAVS, con linee di principio che costituiscono le basi per un
governo funzionale di start up dell’Istituzione, oltre che di politica amministrativa prioritariamente
basata sulla rispetto dei valori di popolazione e territorio;

Ritenuto pertanto di approvare l’allegato Documento Programmatico di mandato – quinquennio 20142019” sia per la parte che determina la costituzione degli Organi esecutivi di governo, sia per la parte che
individua le linee di amministrazione dell’UMAVS;
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 della
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella
legge 7.12.2012 n. 213 da parte Segretario comunale (funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, come
da art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);
Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa;
Sentiti i Consiglieri:
Calabresi illustra in modo puntuale il contenuto del documento programmatico, con particolare riferimento
a quanto di politica amministrativa si consolida in obiettivi favorevoli al territorio e ai cittadini.
Il programma apre una fase operativa senza pretesa di essere esaustivo, data la fase costitutiva iniziale
dell’UMAVS.
Capella afferma che le osservazioni sul programma sono fuori luogo prima che vi siano gli organi che
possono giudicarlo.
Ollivier: la bozza del programma a Chiomonte è stata divulgata a tutti i Consiglieri, ma non è pervenuta
alcuna espressione in merito.
Calabresi sottolinea che la minoranza è stata costituita da poco.
De Marchis interviene dicendo che occorre distinguere due piani. I Consigli hanno approvato uno Statuto
che ha posto determinate regole. Non si deve fare una distinzione fra maggioranza e minoranza. Non è dare
voce alle Amministrazioni di governo ma è per dare voce a tutte le componenti. Non siamo la Bassa Valle di
Susa che è etichettata politicamente o l’alta Valle che ha voluto assumere particolare connotazione
“Olimpica”. Siamo una entità che pur con una certa debolezza politica, rappresenta esigenze vive della
cittadinanza e del territorio. Maggioranza e minoranza vuol dire nove Comuni interamente rappresentati
che hanno deciso un percorso.
Dopo la prima fase, c’è il programma con un percorso identificato dagli Statuti, oggetto di discussione in
ogni Consiglio dei nove Comuni, a suo tempo.
E’ una esperienza nuova e non di partito o di coalizione. E’ una fase di costruzione di un soggetto che non
esiste ancora e non è un soggetto politico; un soggetto che deve essere un’opportunità per il territorio.
Pelle prende spunto dal ragionamento di De Marchis e aggiunge che la nascita dell’Unione è stato un parto
difficile anche per la realtà contrapposta dei Comuni Olimpici. In ogni caso le regole scritte a livello di
Statuto sono talmente rigide e non si può emendare, vi sarà una situazione sterile. Egli propone una
informatizzazione per una comunicazione rapida e completa fra i Consiglieri. Inoltre aggiunge che le
rotazioni ingessano l’operatività dell’ente. Ciò doveva essere punto di discussione complessiva in
assemblea. Sostiene che come minoranza hanno dovuto fare squadra quanto al numero di posti e non tutti
i Comuni sono rappresentati.
Borgis: l’Unione è originata da un primo contatto con i Comuni Olimpici. Il “sistema neve” poteva legare,
ma superiore è l’unione di intenti. Il valore dell’Unione è essere disposti a operare bene in nove.
Gagliardi concorda con quanto espresso dai Consiglieri Capella/Pelle. Nel momento dello Statuto non era in
Consiglio Comunale e spera di potersi inserire in questa fase. Ci sono stati tentativi della Bassa Valle di
inserire questi nostri nove Comuni, perché anch’essa è costituita da Comuni montani. Essere in nove
significa avere un peso leggero anche di fronte alla Città Metropolitana.

Le funzioni conferite in sede di prima attuazione sono fondamentali . Comprende appieno le difficoltà per
decollare e le difficoltà del reperimento delle risorse, ma non comprende la previsione di implementazione
del programma in progress.
DEPOSITA UN DOCUMENTO contenente proposte di argomenti, (indicato dal Segretario Comunale quale
allegato con la lettera a).
Joannas: si tratta di riferimenti generali , anche per le risorse, per la questione territoriale. Per quanto
riguarda le visite mediche delle scuole si tratta di creare medicina preventiva nelle scuole a supporto delle
famiglie. E’ un programma che andrà riempito a seconda delle esigenze e delle risorse. L’ospedale di Susa
lo stiamo difendendo dal ’75 e le scuole di montagna sono una battaglia continua. Dobbiamo avere
coesione perché è un momento difficile. Non sta alla minoranza ma al ruolo di ciascuno di cercare
l’accordo.
Gagliardi rileva che l’intervento attuato dalla minoranza è espresso per essere propositivo.
De Marchis: l’intervento di Gagliardi apre uno spunto di riflessione su cosa deve fare un ente che ora è
nuovo. Il tema vero è che le Unioni Montane devono occuparsi dello sviluppo montano, ma occorre ancora
il conferimento delle funzioni dalla Regione. Stiamo costruendo un contenitore per accogliere situazioni
legate al territorio o assegnate dalla Regione. Acqua e rifiuti comportano ragionamenti più ampi perché
nove Comuni non sono in grado di dirimere questioni normative e reali di ampia portata. Lo stesso vale per
le aree della sanità e della socio-assistenza. Si può prendere l’impegno a partecipare ed essere presenti
negli ambienti maggiori per non essere prevaricati. Il trasporto integrato deve essere inserito in un contesto
anche con la ricerca di risorse europee. E si devono cercare azioni congiunte per ovviare in modo comcreto
il patto di stabilità.
Calabresi: prosegue leggendo la proposta di costituzione della Giunta e rotazione dei Sindaci rilevando che
il Sindaco di Bardonecchia Roberto Borgis seguirà il suo turno nell’anno 2019 solo se rieletto, fermo
restando che il seggio resta al Sindaco di Bardonecchia. Si è visto subito che l’impostazione concettuale di
questa Unione parrebbe decollare con un connotato di contrasto, come in un Comune qualsiasi. La parola
Unione deve essere interpretata nel suo significato profondo dello stare e lavorare insieme senza darsi
contro; è negativo avere le critiche interne per le quali c’è ancora tempo mentre è apprezzabile chi si
adopera per costruire. Prima di dare un giudizio nel funzionamento occorre completare la fase di
costruzione dell’ente escludendo il come pensare a combattere. Il ruolo non è come nei Comuni perché si
mette in difficoltà il processo istitutivo appena avviato. E’ grave responsabilità ridimensionare il lavoro di
nove Consiglieri comunali e il lavoro di questo Consiglio.
Comba: considerato che Gravere e Bardonecchia vanno a votazione nel 2016, non pare che vi sia omogenea
rotazione in Giunta Comunale dopo 4 anni. Infatti gli altri Comuni vanno in Giunta Comunale dopo 2,5 anni.
Calabresi: il Consiglio sarà sovrano nel rivedere le rotazioni.
Capella: ho sentito un’immensità di contraddizioni. La collaborazione con la minoranza non è mai stata
attuata, non è mai stata interpellata. Sono parole vuote, un’accozzaglia di proposte.
Gagliardi: si deve pensare al benessere delle persone e la collaborazione poteva essere vista come
democrazia partecipata. Mancano argomenti nel programma e questi sono stati proposti.
Calabresi: gli organi eletti ne terranno debito conto.
Pelle sollecita l’avvio del sistema informatico: si possono vedere anche eventuali modifiche statutarie in
merito. Inoltre sollecita la fissazione di sedute ove possibile in orario più tardo o serale anche a seconda
degli argomenti.
Gagliardi consegna l’allegato DOCUMENTO SCRITTO (indicato dal Segretario Comunale con la lettera b).

Pelle consegna l’allegato DOCUMENTO SCRITTO (indicato dal Segretario Comunale con la lettera c).

CON VOTAZIONE palese collettiva espressa mediante alzata di mano per la costituzione della Giunta,
l’ordine di rotazione dei Presidenti e la configurazione soggettiva della carica di Vice Presidente, che dà il
seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente stesso:
•
Presenti
n.
•
Votanti
n.
•
Voti Favorevoli
n.
•
Voti Contrari
n.
DELIBERA

1. di approvare integralmente l’allegato “Documento Programmatico di mandato – quinquennio 20142019”, inerente l’attività dell’UMAVS, redatto in esecuzione all’art. 8, 3° comma dello Statuto e
sottoscritto da tutti i Sindaci e contenente:
- la proposta di costituzione della Giunta, ripartita per semestri di attività, con la relativa rotazione
dei Sindaci alla presidenza e con la focalizzazione delle figure dei Vice Presidenti;
- la programmazione dell’attività dell’UMAVS, con linee di principio che costituiscono le basi per un
governo funzionale di start up dell’Istituzione, oltre che di politica amministrativa prioritariamente
basata sulla rispetto dei valori di popolazione e territorio;
2. di disporre, quindi, che il governo dell’UMAVS si attuato nel quinquennio 2014-2019 come segue:
GIUNTA DELL’UMAVS:
- composizione della Giunta nella prima tornata avente valenza per i primi 5 semestri:
• Sindaco di Meana di Susa
Adele COTTERCHIO;
• Sindaco di Bardonecchia
Roberto BORGIS;
• Sindaco di Gravere
Sergio CALABRESI;
• Sindaco di Salbertrand
Riccardo JOANNAS;
• Sindaco di Giaglione
Ezio PAINI;
- proposta di composizione per la seconda tornata nei i successivi 5 semestri, che sarà comunque
oggetto di rielezione alla scadenza della prima:
• Sindaco di Meana di Susa
Adele COTTERCHIO (salvo esame di nuova situazione che
rilevi altri Sindaci donne);
• Sindaco di Oulx
Paolo DE MARCHIS;
• Sindaco di Chiomonte
Silvano OLLIVIER;
• Sindaco di Moncenisio
Bruno PEROTTO;
• Sindaco di Exilles
Michelangelo CASTELLANO;
PRESIDENTE DELL’UMAVS: - ordine di rotazione dei Sindaci per la Presidenza dell’Unione:
• Sindaco di Bardonecchia
Roberto BORGIS
fino al 30.6.2015;
• Sindaco di Gravere
Sergio CALABRESI
fino al 31.12.2015;
• Sindaco di Salbertrand
Riccardo JOANNAS
fino al 30.6.2016;
• Sindaco di Giaglione
Ezio PAINI
fino al 31.12.2016;
• Sindaco di Meana
Adele COTTERCHIO
fino al 30.6.2017;
• Sindaco di Exilles
Michelangelo CASTELLANO
fino al 31.12.2017;
• Sindaco di Chiomonte
Silvano OLLIVIER
fino al 30.6.2018;
• Sindaco di Moncenisio
Bruno PEROTTO
fino al 31.12.2018;
• Sindaco di Oulx
Paolo DE MARCHIS
fino al 30.6.2019 e comunque nel
rispetto dei termini giuridici ed
operativi di fine consiliatura;
VICE PRESIDENTE DELL’UMAVS:

La carica sarà ricoperta dal Componente della Giunta che di volta in volta assumerà la carica di
Presidente nel semestre successivo. Così:
• Sindaco di Gravere
Sergio CALABRESI
fino al 30.6.2015;
• Sindaco di Salbertrand
Riccardo JOANNAS
fino al 31.12.2015;
• Sindaco di Giaglione
Ezio PAINI
fino al 30.6.2016;
• Sindaco di Meana di Susa
Adele COTTERCHIO
fino al 31.12.2016;
• Sindaco di Exilles
Michelangelo CASTELLANO
fino al 30.6.2017;
• Sindaco di Chiomonte
Silvano OLLIVIER
fino al 31.12.2017;
• Sindaco di Moncenisio
Bruno PEROTTO
fino al 30.6.2018;
• Sindaco di Oulx
Paolo DE MARCHIS
fino al 31.12.2018
• Sindaco di Bardonecchia
Roberto BORGIS
fino al 30.6.2019 e comunque nel
rispetto dei termini giuridici ed
operativi di fine consiliatura.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per garantire assetto istituzionale all’UMAVS;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:
•
Presenti
n.
•
Votanti
n.
•
Voti Favorevoli
n.
•
Voti Contrari
n.
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4°
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire assetto istituzionale all’UMAVS.

PAGINA NON SCRITTA

COPIA
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.
IL PRESIDENTE
f.to SERGIO CALABRESI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Maria Grazia MAZZOLARI

*********************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2014.
La presente deliberazione è contestualmente comunicata:
a tutti i Comuni facenti parte dell’UMAVS per la rispettiva pubblicazione.

Gravere, 04/11/2014
La Responsabile amministrativa
f.to Edda MARITANO

