
  

 

UUNNIIOONNEE  TTEERRRREE  DDEEII  MMAALLAASSPPIINNAA  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPaavviiaa  

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRE DEI MALASPINA 

 

 

N. 4   REG. DEL.                                                              
 

OOGGGGEETTTTOO::  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  IINN  OORRDDIINNEE  AALLLLAA  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  

DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA,,  AALL  VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  NNOOMMIINNAATTOO,,  NNOONNCCHHÉÉ  AALLLLEE  DDEELLEEGGHHEE  EE    

FFUUNNZZIIOONNII  AATTTTRRIIBBUUIITTEE  AA  CCIIAASSCCUUNN  MMEEMMBBRROO  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA,,  EE  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AALL    

CCOONNSSIIGGLLIIOO  GGLLII  IINNDDIIRRIIZZZZII  GGEENNEERRAALLII  DDII  GGOOVVEERRNNOO  CCHHEE  CCOOSSTTIITTUUIISSCCOONNOO  IILL    

PPRROOGGRRAAMMMMAA      AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEELLLL’’UUNNIIOONNEE..  

 
 

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTI del mese di APRILE alle ore 18,30 

nella sede del Comune di Ponte Nizza.   
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio dell’Unione Terre dei Malaspina in sessione d’URGENZA ed 
in seduta pubblica di PRIMA convocazione. 

     Risultano: 
 

 

N.Or
d. 

 Presenti Assenti 

1. PERNIGOTTI Celestino x  

2. DEDOMENICI Antonio      x  

3. ROSINA Maurizio      x  

4. AGOSTI Aldo x  

5. MILANESI ANDREA x  

6. BIANCHI CRISTIANO x  

7. BERTELEGNI MARIO      x  

8. LANZAROTTI FABRIZIO x  

 TOTALE 8  

 

    

Partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Daniele BELLOMO. 
 

 

    Il Sign. MILANESI geom. Andrea – PRESIDENTE dell’Unione, assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:    
 

 

 

 

 



OOGGGGEETTTTOO::  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  IINN  OORRDDIINNEE  AALLLLAA  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  

DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA,,  AALL  VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  NNOOMMIINNAATTOO,,  NNOONNCCHHÉÉ  AALLLLEE  DDEELLEEGGHHEE  EE    

FFUUNNZZIIOONNII  AATTTTRRIIBBUUIITTEE  AA  CCIIAASSCCUUNN  MMEEMMBBRROO  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA,,  EE  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AALL    

CCOONNSSIIGGLLIIOO  GGLLII  IINNDDIIRRIIZZZZII  GGEENNEERRAALLII  DDII  GGOOVVEERRNNOO  CCHHEE  CCOOSSTTIITTUUIISSCCOONNOO  IILL    

PPRROOGGRRAAMMMMAA      AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEELLLL’’UUNNIIOONNEE..  

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

PREMESSO 

 che i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali 

hanno costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 

Lombardia 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, 

disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 

servizi comunali”; 

 che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

 

DATO ATTO che  

 con propria precedente deliberazione nr. 1 del 16/04/2016 è stato constatato l’avvenuto 

insediamento del consiglio e ne è stata convalidata la composizione; 

 con propria precedente deliberazione nr. 2 del 16/04/2016 è stato individuato del Presidente 

dell’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA nella persona del 

sig. Andrea Milanesi; 

VISTO lo Statuto dell’unione ed in particolare 

 l’art.27 comma 1 che prevede che la Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni 

membri 

 l’art. 28 che prevede tra l’altro che la Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera 

attraverso deliberazioni collegiali (co 1) e che il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di 

sovrintendere ad un particolare settore amministrativo o a specifici progetti, nonché di vigilare sul 

corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione (co 3). 

 l’art.30 comma che prevede che Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, 

coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel 

caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge. 

 L’art.31 comma 4 che prevede che nella prima seduta utile successiva all’insediamento del nuovo 

Consiglio ed all’individuazione del Presidente dell’Unione, questo dà comunicazione al Consiglio stesso 

della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, nonché delle deleghe e funzioni attribuite 

a ciascun membro della Giunta, e presenta al Consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono 

il programma amministrativo dell’Unione 

Il Presidente dà quindi lettura, del vicepresidente nominato della composizione della Giunta e 

delle attribuzioni agli assessori: 

 

sig. ANDREA MILANESI presidente   

 

sig. CELESTINO PERNIGOTTI vice presidente con deleghe al personale, scuola, sociale e sport; 

 

Il Presidente presenta al consiglio gli indirizzi generali di governo che costituiscono il programma 

amministrativo dell’unione così come contenuto nel documento allegato A parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 



 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario dell’Unione, ai sensi degli artt. 49, comma 2 e 147 

bis, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., per la regolarità tecnico amministrativa; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

 

uditi gli interventi sinteticamente riportati:----- 

 

chiusa la discussione il presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno 

 

votanti 8 

favorevoli 8 

contrari 0 

astenuti 0 

 

DELIBERA 

1. di prendere atto della comunicazione del presidente in ordine alla composizione della giunta, 

al vicepresidente nominato, nonché alle deleghe e funzioni attribuite a ciascun membro della 

giunta, e alla presentazione al consiglio degli indirizzi generali di governo che costituiscono 

il programma amministrativo dell’unione allegato al presente atto quale sua parte integrante 

sostanziale (allegato A). 

 

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo 

palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. 

lgs.n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UUNNIIOONNEE  TTEERRRREE  DDEEII  MMAALLAASSPPIINNAA  
PPrroovviinncciiaa  ddii  PPaavviiaa  

  

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
  

Avente per oggetto:    
CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  IINN  OORRDDIINNEE  AALLLLAA  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  

DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA,,  AALL  VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE  NNOOMMIINNAATTOO,,  NNOONNCCHHÉÉ  AALLLLEE  DDEELLEEGGHHEE  EE    

FFUUNNZZIIOONNII  AATTTTRRIIBBUUIITTEE  AA  CCIIAASSCCUUNN  MMEEMMBBRROO  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA,,  EE  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AALL    

CCOONNSSIIGGLLIIOO  GGLLII  IINNDDIIRRIIZZZZII  GGEENNEERRAALLII  DDII  GGOOVVEERRNNOO  CCHHEE  CCOOSSTTIITTUUIISSCCOONNOO  IILL    

PPRROOGGRRAAMMMMAA      AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEELLLL’’UUNNIIOONNEE..  

 

 

  

PPAARREERREE  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO    
 

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 49, comma 1 

 

 

 Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

 

 Esaminati gli atti, 

 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa  sulla proposta di deliberazione. 

 

 

Ponte Nizza 20.4.2016 

 
                                                                                                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                           f.to  Dott.  Bellomo Daniele 

 

 

 

 



Allegato A 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DELLA 

GIUNTA, AL VICEPRESIDENTE NOMINATO, NONCHÉ ALLE DELEGHE E FUNZIONI 

ATTRIBUITE A CIASCUN MEMBRO DELLA GIUNTA, E ALLA PRESENTAZIONE AL 

CONSIGLIO DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO CHE COSTITUISCONO IL 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELL’UNIONE. 

 

Signori consiglieri, 

sono ormai anni che i comuni, soggetti ad obbligo, “combattono” con le gestioni associate delle 

funzioni fondamentali. 

I legislatori nazionali e regionali sono intervenuti più e più volte, modificando ed integrando le 

norme, cambiando le funzioni da associare, prorogando la tempistica entro cui provvedervi, alzando 

le soglie di abitanti e ridefinendo le modalità per adempiervi.  

L’ultima proroga dei termini per l’obbligo delle gestioni associate è recentissima.  

Una corsa contro il tempo, dunque, per gli enti soggetti ad obbligo. 

L’unione TERRE DEI MALASPINA è stata recentemente costituita per volontà dei comuni di 

Cecima e Ponte Nizza con lo scopo di consolidare i rapporti tra le amministrazioni e per dare una 

risposta ragionata e consapevole alle istanze del legislatore nazionale e regionale, ma, soprattutto, 

per reagire alla congiuntura attuale in un’ottica di collaborazione tra le comunità prima ancora che 

tra le amministrazioni che le rappresentano. 

Di fronte alla sfida delle continue modifiche legislative che impongono vincoli di bilancio, tagli ai 

trasferimenti ed alle voci di paventati accorpamenti per legge dei comuni polvere i nostri cinque 

comuni hanno voluto scegliere di affrontare invece che di subire un processo di cambiamento che 

ormai è inarrestabile. 

Scegliere di unirsi per affrontare insieme le sfide dell’amministrazione locale degli anni 2000, 

scegliere di collaborare per cercare di risolvere insieme i problemi di una terra che amiamo 

profondamente e che negli anni passati ci ha regalato grandi soddisfazioni e che siamo certi ce ne 

regalerà ancora tante negli anni a venire! 

Siamo consapevoli che il difficile momento economico e politico che stiamo attraversando ci 

impedisce di proporre grandi obiettivi, ma proprio per questo è necessario unirsi. 

Intendiamo praticare una concezione aperta di governo locale, adottando il metodo del confronto e 

della partecipazione come modalità imprescindibili sia nella formazione del consenso che nei 

processi decisionali. 

Vogliamo lavorare per rendere i nostri enti più efficienti, più moderni, più vicini ai cittadini, più 

funzionali rispetto ai bisogni ed alle esigenze che essi manifestano. 

Tenteremo, proprio per reagire alla crisi economica e finanziaria di costruire un sistema solido e 

coso sotto il profilo sociale, ambientale ed economico. 

L’Unione ha, quali obiettivi prioritari:  

 favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona; 
 promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei Comuni aderenti, tutelandone l’assetto 

territoriale, nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; 
 valorizzare  il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali; 
 concorrere alla definizione di obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, 

della Provincia e di altre realtà di coordinamento territoriale, anche avvalendosi dell’apporto di 
formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio dell’Unione; 

 sviluppare costanti rapporti di collaborazione, complementarietà e sussidiarietà con Comuni limitrofi, 
Provincia e Regione, secondo le diverse sfere di competenza; 

 potenziare le funzioni ed i servizi, con i criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
 armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo 

delle risorse. 

 



L’azione amministrativa dell’Unione tenderà al costante miglioramento dei servizi offerti, alla 
razionalizzazione ed all’ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli 
interventi di sua competenza. L’Unione assumerà l’esercizio di quelle attività che, per la loro 
natura tecnica, per le loro caratteristiche organizzative o per disposizione normativa, possono 
essere svolte, con maggiore efficacia, efficienza ed economicità rispetto al Comune singolo, 
attraverso un’elevata specializzazione delle funzioni ed un approccio multidisciplinare ai 
problemi. 

Al fine di raggiungere queste finalità, i Comuni conferiscono all’Unione l’esercizio, mediante la 
costituzione di un ufficio unico, delle funzioni fondamentali nei termini previsti dal legislatore 
nazionale, nonché le ulteriori funzioni e servizi conferite dalla legge regionale e segnatamente 

 “organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” 

di cui all’art. 14 comma 27 lett. a del decreto legge  31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii 

 “organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale” di cui all’art. 14 comma 27 lett. b del decreto legge  

31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.   

 “catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente” di cui 

all’art. 14 comma 27 lett. c del decreto legge  31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.   

 “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale” di cui all’art. 14 comma 27 lett. d del 

decreto legge  31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.   

 “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi” di cui all’art. 14 comma 27 lett. e del decreto legge  31 maggio 2010, n.78, e 

ss.mm.ii.   

 “organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la riscossione dei relativi tributi” di cui all’art. 14 comma 27 lett. f del decreto legge  

31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii 

 “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” di cui all’art. 14 comma 27 lett. g del decreto legge  31 maggio 2010, n.78, e 

ss.mm.ii.   

 “edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione 

e gestione dei servizi scolastici” di cui all’art. 14 comma 27 lett. h del decreto legge  31 

maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.   

 “polizia municipale e polizia amministrativa locale” di cui all’art. 14 comma 27 lett. i del 

decreto legge  31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.   

 “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici 

nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;” e 

“servizio statistico”  di cui all’art. 14 comma 27 lett. l e l bis del decreto legge  31 maggio 

2010, n.78, e ss.mm.ii.  

 servizi “valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e 

altri servizi di pubblica utilità  ai sensi dell’ l’art. 8 dello statuto dell’unione 

 



Vi comunico che ho provveduto alla nomina del vicepresidente, della giunta e attribuzione delle 

deleghe così come segue: 

 
sig. ANDREA MILANESI presidente   

 

 

sig. CELESTINO PERNIGOTTI vice presidente con deleghe a personale, scuola, sociale e sport. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



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

DEL. N.  4 del 20.4.2016 

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

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

       IL PRESIDENTE DELL’UNIONE                                  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to Milanesi geom. Andrea                                                    f.to    Dott. Daniele Bellomo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.134  Reg. pubbl. 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 

Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 

odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

Lì,  21.4.2016  

                                                                                                       IL SEGRETARIO DELL’UNIONE                                                                                                                                  

                                                                                                              f.to  Dott. Daniele Bellomo 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì, 21.4.2016                                                                             

                                                                                                      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                               f.to Dott. Daniele Bellomo 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
    Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 XX  Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di 

immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.   

Lì, 20.4.2016 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE       

                      f.to      Dott. Daniele Bellomo 

   

 


