
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  
N. 16  DEL  21.05.2020 

 

OGGETTO: GESTIONE  ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DELLE PERSONE  

ANZIANE,  DISABILI  O IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE NECESSITÀ  RESIDENTI IN ALTA VALLE 

SUSA. CONVENZIONE CON L' UNIONE  MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA DAL 

01.07.2020 AL 30.06.2022.       

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

PREMESSO CHE: 

- la Comunità Montana Alta Valle Susa ha effettuato sino al 31.12.2009 il servizio di trasporto sociale 

a favore delle persone invalide, disabili o in situazioni di particolare necessità residenti nei Comuni 

dell’Alta Valle di Susa affidando mediante gara pubblica a terzi la gestione del servizio; 

- con deliberazione dell’Organo rappresentativo della Comunità Montana Alta Valle Susa n.15 del 

26.07.2006 venne approvato il Regolamento per il servizio di trasporto di persone invalide, disabili o 

in situazioni di particolare necessità; 

- con D.P.G.R. n.83 del 28.08.2009 è stata istituita, con decorrenza 01.01.2010, la Comunità Montana 

Valle Susa e Val Sangone, a seguito di accorpamento delle preesistenti Comunità Montane Alta 

Valle Susa, Bassa Valle Susa e Val Cenischia e Val Sangone; 

- la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha dato continuità al servizio di trasporto sociale 

sino al 30 aprile 2014; 

- la L.R. 11/2012 e la L.R. n. 3 del 14.03.2014 hanno trasformato le Comunità Montane piemontesi e, 

nelle more delle costituende unioni di comuni, dal 01.06.2014 al 31.12.2015, il Comune di 

Salbertrand in qualità di Comune capofila, ha garantito la gestione del servizio con la collaborazione 

del personale della ex Comunità Montana; 

- dal mese di gennaio a dicembre 2016, l’Unione Montana Alta Valle Susa, ai sensi della L.R. 11/2011 

e s.m.i., subentrava di fatto concretamente ed operativamente nell’esercizio delle attività ai servizi 

associati e nelle funzioni già esercitate dalla Comunità Montana Valle Susa e Valsangone e che, per 

evitare l’interruzione del servizio e consentire quindi  a numerosi cittadini di accedere a cure 

essenziali per la salute presso istituti situati al di fuori  del territorio della Valle di Susa che 

altrimenti avrebbero raggiunto con maggiore difficoltà e aggravio economico o, in taluni casi limite, 

non avrebbero raggiunto affatto, l’Unione ha gestito ed organizzato in forma associata il servizio di 

trasporto a favore delle persone invalide, disabili e o in situazioni di particolare necessità, per 

conto dei Comuni di Cesana T.se, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa, 

Moncenisio, Oulx, Sestriere, Salbertrand, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx, sulla base della volontà 

espressa dai rispettivi Sindaci; 

 

RICORDATO CHE: 

 

• con deliberazione CU n. 18 del 28.11.2016 è stato approvato lo schema di convenzione per l’anno 

2017 al fine di garantire la continuità della gestione in forma associata del servizio; 

 

• con deliberazione CU n. 8 del 15.03.2018 è stato approvato lo schema di convenzione per il 

mantenimento della gestione associata del servizio di trasporto sociale per gli anni 2018-2019; 



 

 

 

CONSIDERATO che il servizio di trasporto sociale è ormai un servizio consolidato sul territorio, con un 

impatto positivo sulla comunità e in grado di far fronte alle difficoltà derivanti dalla disomogeneità del 

territorio e dal progressivo accentramento dei servizi in luoghi “a valle”; 

 

ATTESA la necessità, condivisa dalle due Unioni Montane, di procedere all’approvazione di una nuova 

convenzione per il periodo 01.07.2020-30.06.2022, di contenuto analogo a quella approvata per le 

annualità 2018 e 2019; 

 

ESAMINATA la bozza di convenzione predisposta dall’ufficio competente da sottoscriversi tra questa 

Unione ( per conto degli 8 Comuni aderenti con esclusione del Comune di Bardonecchia che si muove 

con propria organizzazione al riguardo ) e l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per conto dei 

comuni di  Cesana Torinese, Claviere, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx per l’esercizio in forma 

associata del servizio di trasporto sociale delle persone anziane, disabili o in situazioni di particolare 

necessità, residenti nei Comuni medesimi, composta da n. 8 articoli, allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di voler procedere all’approvazione 

della stessa; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio n.1 del 28.02.2020, pervenuta al protocollo 

dell’UMAVS in data 03.03.2020 n.289, l’Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” ha approvato la 

bozza di  Convenzione predisposta dall’Unione Montana Alta Valle Susa; 

 

DATO ATTO CHE, in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri 

favorevoli previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

dell’ atto; 

 

VISTO il D.Lgs 267/00, che all’articolo 42 prevede la competenza del Consiglio per l'approvazione di 

convenzioni tra  Enti Locali; 

 

  CON VOTAZIONE palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante   

appello nominale che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente: 

 

    Presenti  n.   0   quote n.  

    Astenuti  n.  0   quote n.  

    Votanti  n.   0   quote n.  

    Voti Favorevoli n.   0   quote n.  

    Voti Contrari  n.   0   quote n.  

 

 

D E L I B E R A 

 

• Di approvare la premessa narrativa che si intende qui trascritta e richiamata ad ogni  effetto. 

 

• Di approvare lo schema di convenzione tra questa Unione (per conto degli 8 Comuni aderenti con 

esclusione del Comune di Bardonecchia che si muove con propria organizzazione al riguardo ) e 

l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea per conto dei Comuni di  Cesana Torinese, Claviere, 

Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx per l’esercizio in forma associata del servizio di 

trasporto sociale delle persone anziane, disabili o in situazioni di particolare necessità, residenti  



 

 

 

nei Comuni medesimi, composta da n. 8 articoli, per il periodo 01.07.2020 – 30.06.2022, allegata 

al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto voler procedere 

alla approvazione della stessa;  

 

• Di demandare alla Giunta dell’Unione l’approvazione di eventuali modifiche non sostanziali che si 

rendessero successivamente necessarie. 

 

• Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della convenzione oggetto della presente 

deliberazione. 

 

SUCCESSIVAMENTE     

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per l’esecuzione dei successivi adempimenti; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

CON VOTAZIONE espressa, a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante appello 

nominale, che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente stesso: 

Presenti n.   0    quote n.  

Astenuti  n.  0   quote n.  

Votanti  n.   0    quote n.  

Voti Favorevoli n.   0   quote n.  

Voti Contrari n.   0   quote n.  

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto in conformità all'art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


