
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 30  DEL  14.06.2017 

 

OGGETTO: MODIFICAZIONE  DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA          

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Premesso che la LRP 28.9.2012 n. 11 “Disposizioni Organiche in Materia di Enti Locali” ha fissato le 

modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali (obbligatoriamente per i Comuni montani con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) con l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" per 

trasformazione delle Comunità Montane ed ha fissato, altresì, i criteri, le modalità e le procedure 

d'aggregazione, in ambiti territoriali ottimali. 

Alla luce dell'importante evoluzione normativa i Comuni di Bardonecchia (superiore a 3.000 abitanti), 

Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx (superiore a 3.000 abitanti) e 

Salbertrand si sono aggregati elaborando uno Statuto e un Atto costitutivo con la forma associativa 

disciplinata essenzialmente dall'art. 4 LRP 28.9.2012 n. 11 e dall'art. 32 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed hanno 

previsto: 

− il conferimento di funzioni fondamentali dei Comuni (atteso l'obbligo per i sette Comuni inferiori ai 

3.000 abitanti del regime in forma associata di nove funzioni fondamentali con i relativi servizi, 

funzioni specificatamente elencate nelle lettere da a) ad i) del primo comma dell'art. 19 della Legge 

n. 13): inizialmente “catasto” e “protezione civile” – successivamente funzioni implementabili da 

parte dei Comuni aventi interesse; 

− il conferimento del servizio di Centrale Unica di Committenza; 

− il conferimento di tutte le funzioni di sviluppo montano trasferite a seguito della cessazione della 

Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone. 

 

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); 

− con deliberazione C.U. n. 1 / 2014 si procedeva all'insediamento del Consiglio dell'Unione Montana 

con la convalida dei componenti il collegio, in esecuzione all'art. 7 dello Statuto.  

 

Atteso che rispetto alla formulazione iniziale dello statuto, l'attività politica e l'esperienza amministrativa 

richiedono modificazione di alcune parti ordinamentali, per creare un organismo più fluido nella forma di 

governo.  



 

 

In particolare, fra l'altro, occorre rimodulare l'assetto istituzionale e le competenze di Consiglio, Giunta e 

Presidente.  

Risulta fondamentale evitare la rotazione semestrale del Presidente, agganciando la durata del mandato al 

quinquennio amministrativo della maggioranza dei Comuni. In sede di prima applicazione Consiglio, Giunta 

e Presidente devono rimanere in carica fino alla tornata elettorale del 2019, per garantire, 

successivamente, il pieno quinquennio di governo.  

La Conferenza dei nove Sindaci assume un ruolo di supporto politico-amministrativo. 

Si rinnova la metodologia delle votazioni delle deliberazioni consiliari, attuando doppio sistema: da un lato 

il singolo consigliere esprime il proprio voto personale; dall'altro lato si impostano quote percentuali di 

peso di ogni Comune in ragione di popolazione e territorio. La doppia maggioranza derivante dal voto 

personale e dalle quote percentuali fa conseguire esito favorevole alla deliberazione, creandosi così un 

sinallagma decisionale perfettamente democratico. 

Per un esercizio di apertura democratica, di collaborazione inter-politica, e di rispetto delle 

rappresentanze, che sono rappresentanze delle compagini dei nove Consigli comunali e quindi di porzioni 

di popolazione elettorale, anche la minoranza partecipa alla votazione con il doppio sistema, essendole 

attribuita una quota percentuale derivante dalla riduzione volontaria dei pesi dei vari Comuni, eccetto il 

Comune di Moncenisio che, per la sua ridotta dimensione fisica e abitativa, ha ottenuto una quota 

convenzionale non decimale. 

 

Visto l'allegato documento, costituito da 37 articoli, riportato in modalità sinottica a modificazione dello 

statuto vigente e ritenuto di approvarlo in quanto rispondente alle esigenze di questa Unione Montana;  

 

Atteso che, fra l'altro, le modificazioni statutarie ora in esame stabiliscono le norme fondamentali 

dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specificano le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia 

e di partecipazione delle minoranze, nonché declarano il principio di pari opportunità tra uomo e donna 

per il mandato istituzionale (art. 6, 2° e 3° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 - art. 4 LRP 28.9.2012 n. 11 e 

art. 32 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

 

Visto l’art. 6 comma 4 del TUEL 267/2000: “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto 

favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la 

votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene 

per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al 

presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”; 

 

Visto l'art. 33 “Modifiche statutarie” del vigente statuto che testualmente recita: 

" 1. Come stabilito dalla vigente normativa (art. 32, comma, del D.Lgs 267/00, come modificato dall’art. 1 

comma 105, della Legge 56/2014) le modifiche statuarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione. Esse 

entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio che le approva. 

2. Il Presidente, ad avvenuta esecutività della delibera di cui al precedente comma, provvede a notiziare i 

Comuni aderenti.”; 

 

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa; 

 

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 del Segretario dell’Ente, reso con i poteri dell’art. 97, secondo comma “Funzioni di 

assistenza giuridico amministrativa”; 

 

Visto l’art. 42, 2° comma, lettera “a”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che conferisce competenza al Consiglio e per 

l’approvazione dello Statuto dell'Ente; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, che dà il seguente 

risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente: 

- presenti: n.   

- astenuti: n.  



 

 

- votanti : n.   

- voti favorevoli: n.   

- voti contrari: n.   

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. Di prendere atto della necessità di aggiornare lo statuto vigente approvato dai Comuni di 

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

Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, in sede di costituzione dell'Unione 

montana e sottoscritto formalmente in data 24.7.2014 (n. 895 di repertorio, rogito dr. Livio SIGOT, 

Segretario comunale del Comune di Oulx). 

 

3. Di rilevare che l'attività politica e l'esperienza amministrativa richiedono di assumere la presente 

deliberazione in relazione all'esigenza di modificazione di alcune parti ordinamentali, per creare un 

organismo più fluido nella forma di governo, rispetto alla formulazione iniziale dello statuto.  

 

 

4. Di approvare l'allegato statuto, costituito da 37 articoli, riportato in modalità sinottica a 

modificazione dello statuto vigente, in quanto rispondente alle esigenze di questa Unione 

Montana. 
 

5. Di rilevare che, fra l'altro, le modificazioni statutarie ora in esame stabiliscono le norme 

fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specificano le attribuzioni degli organi e 

le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché declarano il principio di pari 

opportunità tra uomo e donna per il mandato istituzionale (art. 6, 2° e 3° comma, D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267 - art. 4 LRP 28.9.2012 n. 11 e art. 32 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267); 

 

6. Di disporre, risultando fondamentale evitare la rotazione semestrale del Presidente ed 

agganciando  la durata del mandato al quinquennio amministrativo della maggioranza dei Comuni, 

che in sede di prima applicazione il Consiglio – costituito dai componenti della Maggioranza 

nominati dai rispettivi Consigli Comunali e da quelli della Minoranza eletti dalla Conferenza 

Straordinaria dei Consiglieri Comunali di Minoranza del 24.9.2014 - nonchè la Giunta e il 

Presidente, rimangano in carica fino alla tornata elettorale del 2019. In sede di prima applicazione 

resta altresì valida la graduatoria dei rappresentanti delle Minoranze definita dalla sopracitata 

Conferenza Straordinaria, per garantire, successivamente, il pieno quinquennio di governo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

PROPOSTA N.30    DEL  14.06.2017 
DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL   

 
 

PARERI PREVENTIVI 
 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 
di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 
 
MODIFICAZIONE  DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA AL TA VALLE SUSA          
 

 
• AREA PROPONENTE: AREA SEGRETARIO  

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto reso con i poteri dell’art. 97, secondo comma 
“Funzioni di assistenza giuridico amministrativa” del D. Lgs. 267/2000. 

 
 Parere: FAVOREVOLE. 

 
 
Oulx, 14.6.2017   

         IL SEGRETARIO DELL’UNIONEMONTANA  
ALTA VALLE SUSA  

                    Maria Grazia Mazzolari   
 

 


