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COPIA

N. 2 DEL 18/01/2013

COMUNE DI LOZZO DI CADORE
(PROVINCIA DI BELLUNO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

L.R. N.40/2012 E D.G.R.V. N.2651 DEL 18.12.2012 - ELEZIONE DEI CONSIGLIERI
DELL’UNIONE MONTANA IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI LOZZO DI
CADORE.

L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di gennaio alle ore 20:30 nella Casa Comunale, in seguito
a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta STRAORDINARIA con l’intervento dei Signori::
N.

Cognome e nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MANFREDA Mario
PIAZZA Apollonio
BALDOVIN Cristian
TURCO Giuseppe
ZANELLA Miriam
MARTAGON Gianni
AMBROSIONI Silvano
DA PRA Davide
PEDICINI Pasqualino
CALLIGARO Ivano
ZANELLA Ludovico
MARTA Francesco
DA PRA Per Giuseppe

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità
di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui
all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro -

Il signor Sindaco dà lettura al Consiglio della lettera n.57 di protocollo del 7 gennaio 2013
con la quale il Presidente della Comunità Montana “Centro Cadore” riferisce della necessità
di dare avvio al procedimento di costituzione delle Unioni Montane. Il relatore illustra
brevemente le principali disposizioni della Legge Regionale n.40 del 28.09.2012, che
definisce le Unioni Montane quali unioni di Comuni costituite in territorio montano.
La normativa prevede che, ove non sia prevista una modifica o una riformulazione
nell'ambito territoriale dell'Unione Montana, i Consigli Comunali dei Comuni già appartenenti
alle Comunità Montane vengano convocati entro il 19 gennaio 2013, termine di 90 giorni
dall'entrata in vigore della L.R. n. 40/2012 per l'elezione dei consiglieri.
Il Consiglio Comunale provvede all'elezione dei due consiglieri che andranno a comporre il
Consiglio dell'Unione Montana, mentre il Sindaco è componente di diritto. Uno dei due
consiglieri eletti deve rappresentare le opposizioni per consentire la piena rappresentanza
dell'Ente nel costituendo Consiglio dell'Unione Montana.
Il relatore riferisce poi che con deliberazione n.2651 del 18.12.2012, la Giunta Regionale ha
approvato le disposizioni operative in fase di prima applicazione della L.R. n. 40/2012.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Signor Sindaco;
Vista la L.R. n. 40 del 28.09.2012 che reca la normativa in materia di Unioni Montane, come
modificata dalla L.R. n. 49 del 28.12.2012;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2651 del 28.12.2012 che reca disposizioni
operative in fase di prima applicazione della L.R. 40/2012;
UDITO l’intervento del Consigliere sig. Cristian BALDOVIN che, per la maggioranza, propone
il nominativo del Consigliere Gianni MARTAGON;
UDITO l’intervento del Consigliere sig. Ivano CALLIGARO che, per la minoranza, propone il
nominativo del Consigliere Francesco MARTA;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla
proposta della presente deliberazione;
Si procede quindi alla votazione per scheda segreta con voto limitato ad un nominativo e si
rileva, come accertato dagli scrutatori Signori PEDICINI e CALLIGARO il seguente esito:
 consiglieri presenti
n° 8
 consiglieri votanti
n° 8
 Voti riportati dal consigliere MARTAGON
n° 6
 Voti riportati dal consigliere MARTA
n° 1
 Schede bianche
n° 1
Per cui, visto l’esito della votazione,
DELIBERA
di eleggere quali rappresentanti del Comune di Lozzo di Cadore nel Consiglio dell'Unione
Montana del Centro Cadore i sotto indicati Consiglieri:
 Gianni MARTAGON
 Francesco MARTA

- per la maggioranza;
- per la minoranza;

mentre il Sindaco risulta componente di diritto del costituendo Consiglio.
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267 del
18.08.2000.

************
Terminata la trattazione dell’argomento, il consigliere CALLIGARO, del gruppo di minoranza,
formula alcuni quesiti sull’associazione dei servizi.
Il Sindaco risponde che per il Comune di Lozzo svolgere le funzioni fondamentali in forma
associata con altri Comuni costituisce un obbligo disposto dalla legge.
Diverse possono essere le forme dell’associazionismo, ma ritiene che la preferibile sia quella
costituita dall’Unione dei Comuni, prevista dall’articolo 32 del Testo Unico delle Legge
sull’ordinamento degli Enti Locali.
Per l’istituzione e l’organizzazione della struttura dell’Unione di Comuni presso la Comunità
Montana Centro Cadore sta operando un gruppo di lavoro composto in gran parte dai
Segretari Comunali.
A conclusione dell’attività in parola il gruppo di lavoro consegnerà la sua proposta ai Consigli
dei Comuni che la vaglieranno e procederanno quindi all’approvazione.
Il Sindaco termina affermando che per i Comuni obbligati ad esercitare le funzioni in forma
associata che risulteranno inadempienti è prevista la riduzione dei trasferimento da parte
dello Stato e dichiarando che l’obiettivo dell’associazionismo è la riduzione dei costi di
gestione dei servizi.
************************

