
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 60 del 19/12/2005

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UNIONE TERRE VERDIANE. 
PROVVEDIMENTI.

 L ' a n n o  duemilacinque ,  a d d ì  d i c i a n n o v e  del mese di  d i c e m b r e  a l l e  o re  
Consiliare del Palazzo Comunale
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI
2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI
3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI
4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI
5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI
6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI
7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI
8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI
9 TALIGNANI Carla SI
 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



O G G E T T O :  COSTITUZIONE DELL'UNIONE TERRE 
PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Rispetto all'appello iniziale di n. 14 (quattordici) Consiglieri, dopo l'entrata in aula 
del Consigliere Dioni durante la trattazione del  precedente  punto n. 1) dell'Odg , alle 
ore 17:18,  sono presenti alla  discussione e votazione  del punto n. 2) dell'Odg. di cui 
all'oggetto n. 15 (quindici) Consiglieri. Assenti i Consiglieri Fratti e Concarini.   

RICHIAMATA, nella premessa e nel dispositivo, la propria precedente deliberazione n. 
59 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale, nel 
prendere atto del recesso del Comune di Noceto dall’Associazione Intercomunale “Terre 
Verdiane”si è manifestata la volontà di continuare l’esperienza associativa, ricomponendo l’
Associazione medesima in nove Comuni;

CONSIDERATO CHE: 
- L’esperienza associativa maturata negli ultimi cinque anni necessita di un 
perfezionamento, attraverso una maggiore strutturazione organizzativa che garantisca una 
migliore specializzazione in funzioni sempre più complesse, spesso esercitate dai singoli 
Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, nell’ambito di uno stesso ufficio con competenze 
multiple ed eterogenee, molto spesso sotto dotato;
- Il quadro legislativo vigente, sia a livello regionale, sia a livello statale, incoraggia la 
costituzione di forme gestionali sovracomunali, anche attraverso finanziamenti specifici e 
finalizzati a sollecitare aggregazioni sempre più integrate che non si sovrappongano, ma si 
sostituiscano alle strutture organizzative comunali;
- La suddetta tendenza è dimostrata dalla legislazione statale, che prevede l’erogazione 
di finanziamenti alle Unioni di Comuni e non anche alle Associazioni, mentre la vigente 
normativa regionale prevede maggiorazioni contributive per le medesime forme aggregative;
- L’Unione di Comuni
Ente Locale, costituito da due o più comuni, per l’esercizio congiunto di funzioni di loro 
competenza;
- L’Unione dei comuni, in quanto Ente Locale, ha una sua personalità giuridica, distinta 
da quella dei Comuni che ne fanno parte, ha un suo Statuto che individua gli organi,  l e  
modalità della loro costituzione, ed indica le funzioni che saranno svolte dal nuovo “Ente 
Locale”;
- Nello Statuto dell’Unione deve essere prevista la figura del Presidente, da scegliersi 
tra i Sindaci dei comuni aderenti, mentre gli organi di gestione devono essere composti 
da Assessori e Consiglieri dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle 
minoranze consiliari;

PRESO ATTO CHE, sulla base delle considerazioni di cui sopra,
- è stato avviato, all’interno dell’Associazione Intercomunale Terre Verdiane, un 
approfondito dibattito sull’opportunità di superare questo modello associativo a favore della 
costituzione di un Ente Locale a cui trasferire alcune funzioni istituzionali finora esercitate 
dai singoli comuni, sia pure mediante convenzioni nell’ambito dell’Associazione;
- sono stati elaborati: 



o l o  S t a t u t o  dell’Unione recante la disciplina organizzativa e funzionale dell’Unione, 
allegato al presente atto sotto la lettera "A",
o l’Atto Costitutivo allegato al 
presente atto sotto la lettera "B";
o i l  documento di indirizzo politico – amministrativo, allegato al presente atto sotto 
la lettera "C";
o i l  piano economico – finanziario
ed il funzionamento dell’Unione, allegato al presente atto sotto la lettera "D";

E S A M I N A T I  gli allegati suddetti proposti ed approvati dal Consiglio dei 
dell'Associazione Intercomunale Terre Verdiane, con verbale di deliberazione n. 24 del 12 
dicembre 2005;

R I T E N U T O  di pervenire al superamento dell’attuale forma associativa, trasformando l’
Associazione Intercomunale Terre Verdiane in Unione Terre Verdiane;

RICHIAMATI:
- gli artt. 6, 32 e 42 del TUEL n. 267/2000 e s.m.;
- la L.R. n. 11/2003;

VISTA la deliberazione n. 24 in data 12/12/2005 del Consiglio dei Sindaci dell’Associazione 
Intercomunale delle Terre Verdiane, avente all’oggetto: “Costituzione dell’Unione Terre 
Verdiane”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’
art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte della Rag.. Rita Mingardi, Responsabile del Settore Affari 

S E N T I T A  la relazione introduttiva del Sindaco che illustra brevemente il contenuto della 
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta; 

U D I T I   i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione, 
come da verbale di seduta ;  

Visto l'esito della votazione inerente il presente punto dell'Odg, e precisamente:

- n. 11 (undici)       voti favorevoli ( Maggioranza- Assente il Consigliere Fratti);
- n.  4 ( quattro) voti contrari  (Opposizione:Michelazzi, Ramponi, Cipelli e Gotti 
-Assente il Cons. Concarini);
- nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 15 (quindici) Consiglieri 
votanti e n. 15 (quindici)  Consiglieri presenti;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 4 , del D.Lgs.vo n. 
2 6 7 / 0 0  e  s . m . ,  n o n  risulta essere raggiunto il numero di voti favorevoli pari a
Consiglieri assegnati [ voti favorevoli n. 12 (dodici) ], e quindi non viene raggiunta la 
maggioranza qualificata richiesta dal dettato normativo,



PRENDE ATTO

1. del non raggiungimento, nella seduta consiliare odierna, della maggioranza qualificata (2/3 
dei Consiglieri assegnati) richiesta dalla normativa vigente in materia per l'approvazione del 
punto posto al n.  2) dell'Odg., "Costituzione dell'Unione Terre Verdiane. Provvedimenti."

2. della necessità pertanto, come già indicato nella convocazione del Consiglio Comunale in 
data 14.12.2005, Prot. n. 16086, di ripetere la votazione per due volte, in  successive sedute,  
ove è necessario che, in entrambe, si ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta 

 
          
  



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27 dicembre 2005 ed ivi rimarrà per

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 06/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


