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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ MONTANA
DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL’ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A
VINCOLO IDROGEOLOGICO.

duemilaquindici
undici
L’anno
addì
giugno
19:00
del mese di
alle ore
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge
vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio, in sessione straordinaria ed in adunanza pubblica di prima convocazione, come
di seguito qui indicato:
N.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome e nome

Presente Assente

Zani Matteo
Ferraro Rocco
Sigurtà Mauro
Zobbio Ruggero Fabio
Pasotti Fausto Giov.
Ghidini Marco
Perotti Roberto
Becchetti Francesco
Ghidini Ottavio

X
X
X
X
X
X
X
X

N.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e nome

Presente Assente

Mori Mario Francesco
Strapparava Anna
Angeli Elena
Patti Camilla
Urietti Michele
Reguitti Francesco
Facchinetti Lucio
Capuzzi Andrea Pietro

X
X
X
X
X
X
X
X

X
Totale

14

3

Sono presenti gli Assessori:
Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino.
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor Ferraro Rocco nella sua
qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITA’ MONTANA
DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE PRATICHE SOGGETTE A
VINCOLO IDROGEOLOGICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che all’art. 42 comma 2 lett. e) del testo unico delle autonomie locali, TU. n. 267
del 2000 tra le competenze del consiglio comunale è compreso l’affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;
che ai sensi dell’articolo 28 comma 1 del citato testo unico, alle Comunità
Montane spetta l’esercizio associato delle funzioni comunali, nonché ogni altra
funzione ad esse conferite dai comuni;
Vista la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane
della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni Lombardi e sostegno all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali), come modificata ed integrata dalla l.r. n. 33
del 23 dicembre 2008;
Visto in particolare l'art. 9 comma 3 della stessa che stabilisce che le Comunità
Montane, oltre alle funzioni conferite dalla legge, possano gestire in forma associata
funzioni e servizi delegati dai comuni; è stabilito che in tal caso ogni servizio o
funzione gestito in forma associata dalla Comunità Montana sia regolato da apposita
convenzione che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione
delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi
reciproci degli enti;
Visti:
l'art. 44 della L.R. 31/08 che regolamenta il rilascio delle autorizzazioni alla
trasformazione d’uso del suolo in zone soggette a vincolo idrogeologico;
l’art. 10 della L.R. 19/2014 e l’art. 2 della L.R. 21/2014 che hanno modificato ed
integrato la L.R. 31/08 e che laddove sia vigente il PGT di fatto trasferiscono la
competenza dell’Autorizzazione Idrogeologica ai Comuni;
Considerato che la Comunità Montana di Valle Trompia aveva proposto in via
transitoria ai Comuni facenti parte la Comunità Montana di Valle Trompia una delega
provvisoria per il rilascio dell’Autorizzazione di Vincolo Idrogeologico fino al
31/12/2014 a cui tutti i Comuni avevano aderito, assolvendo pertanto fino ad allora
anche alle relative competenze di istruttoria delle pratiche;
Dato atto che la Comunità Montana di Valle Trompia può mettere a disposizione il
proprio personale interno, adeguatamente formato per lo svolgimento di tale attività,
nonché le procedure informatiche fin qui sviluppate per trattare in forma digitale tali
istanze;
Verificato che l’amministrazione comunale di Lumezzane in occasione delle
Conferenze dei Sindaci del 16.03.2015 e 15.04.2015, ha espresso l’intenzione di
poter usufruire dell’ufficio tecnico della Comunità Montana di Valle Trompia per

l’espletamento dell’istruttoria a titolo di endoprocedimento per le pratiche soggette a
Vincolo Idrogeologico;
Vista pertanto la bozza predisposta per la gestione associata dell'istruttoria tecnica
delle pratiche soggette a vincolo idrogeologico, presentata e discussa nell’incontro
tecnico del 25.02.2015, che determina le modalità e condizioni di svolgimento del
servizio, l'imputazione dei relativi oneri, nonché gli obblighi reciproci degli enti e
rilevata l’opportunità di approvarla;
Visto che su tale convenzione la Commissione Consigliare II° al territorio in data
03/06/2015 ha espresso parere favorevole;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in conformità all’art. 49 D. LGS
267/2000 TUEL;
Con voti unanimi favorevoli n. 14, espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti nelle
forme di legge;

delibera

1. di approvare la convenzione per la gestione associata dell'istruttoria tecnica delle
pratiche soggette a vincolo idrogeologico, nel testo allegato alla presente
deliberazione, completa di tabella economica;
2. di dare mandato al Presidente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad
intervenire nella stipulazione della convenzione, autorizzandolo altresì ad
apportare alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;
3. di dare atto che la spesa prevista di € 1.200,00 a carico di questo Comune si
compone di una quota fissa di € 480,00 e di una quota proporzionale al numero
delle pratiche, quantificata in € 720,00 su un numero presunto di 6 pratiche, e che
verrà trattenuta dalla Comunità Montana a valere sugli introiti del SUAP;
4. di dare atto che sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i
propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo
di pubblicazione all'albo Online.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 53 del 11/06/2015.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ferraro Rocco

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 774

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Lumezzane, 15 giugno 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 10 luglio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

