COPIA
DELIBERAZIONE N. 106
del 21/10/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI - RICHIESTA DI
Al SENSI DELL'ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2012

PROROGA

L'anno duemilatredici, addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI COMUNALI - RICHIESTA DI
PROROGA Al SENSI DELL'ART. 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 21/2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda,
con deliberazioni conformi, hanno deliberato la volontà di essere riconosciuti ambito ottimale ai
sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21;
che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta del 18 marzo 2013, n. 286 ha
approvato il programma di riordino individuando gli ambiti ottimali ai sensi dell'articolo 6 della L.R.
21/2013;
che tale programma prevede la costituzione dell'ambito Alto Ferrarese, mbito deliberato
conformemente da tutti i comuni pienamente rispettoso delle condizioni,con le deliberazioni
sottoindicate:
COMUNE
Bondeno
Cento
Mirabello
Poggio Renatico
Sant'Agostino
Vigarano Mainarda

ESTREMI DELIBERE C.C.
delibera di CC n. 11 del 11/2/2013
del 20/2/2013
delibera di CC n. 8
del 19/2/2013
delibera di CC n. 5
del 31/1/2013
delibera di CC n. 4
delibera di CC n. 12 del 5/2/2013
delibera di CC n. 10 del 29/1/2013

RI LEVATO:
che la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza"
prevede all'articolo 7, comma 4, l'avvio delle gestioni associate obbligatorie entro il termine del
1°Gennaio 2014;
che l'articolo 30 della L.R. 21/2013 prevede, per i Comuni al di sopra dei 5000 abitanti, la
possibilità di richiedere una proroga al 1°Gennaio 2015, in via del tutto eccezionale, sulla base
"dell'insorgenza di rilevanti difficoltà tecniche che rendano gravoso il rispetto del termine del 1°
gennaio 2014", quindi sulla base di un'adeguata motivazione;
DATO ATTO:
che i suddetti sei Comuni, costituenti l'Ambito, hanno avviato le procedure per addivenire alla
costituzione dell'Unione "Alto Ferrarese" entro il 31/12/2013;
che i Comuni dell'Alto Ferrarese sono stati fortemente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e, conseguentemente, impegnati nelle procedure per la ricostruzione post- terremoto;
che questa situazione non ha reso possibile, ad oggi, completare il percorso, avviato prima del
verificarsi degli eventi sismici citati, relativo alla programmazione e realizzazione della gestione in
forma associata dei servizi e delle funzioni fondamentali individuati dall'art. 7, commi 3 e 4, della
legge regionale 21/2012;

che è tuttavia volonta' di tutti i Comuni dell'Alto Ferrarese approvare entro il 31/12/2013 gli atti
costitutivi dell'Unione;
che per tali motivazioni si ritiene di richiedere una proroga all'esercizio delle gestioni obbligatorie
(art.7 comma 3) al 1° gennaio 2015;
DATO ATTO ALTRESÌ che i Sindaci, in sede di Conferenza dei Sindaci tenutasi in data
16/10/2013, hanno preso accordi affinchè le determinazioni contenute nella presente deliberazione
siano assunte da tutti i Comuni dell'ambito in maniera conforme, fatta eccezione per il Comune di
Mirabello che non dovrà assumere alcuna deliberazione, in quanto escluso dalla possibilità di
usufruire di proroga, vantando una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti;
VISTA la L.R. 21/2012
VISTA la delibera di Giunta Regionale ER n.286/2013
VISTA la Circolare regionale n. PG/2013/126576
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA
1) la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/90;
2) di chiedere, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 21/2013, alla Regione Emilia Romagna la
proroga del termine per l'esercizio delle gestioni associate al 1° gennaio 2015 per le motivazioni
evidenziate in premessa e di seguito riportate:
che i suddetti sei Comuni, costituenti l'Ambito, hanno avviato le procedure per addivenire
alla costituzione dell'Unione "Alto Ferrarese" entro il 31/12/2013;
che i Comuni dell'Alto Ferrarese sono stati fortemente colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29
maggio 2012 e, conseguentemente, impegnati nelle procedure per la ricostruzione post- terremoto;
che questa situazione non ha reso possibile, ad oggi, completare il percorso, avviato prima del
verificarsi degli eventi sismici citati, relativo alla programmazione e realizzazione della gestione in
forma associata dei servizi e delle funzioni fondamentali individuati dall'art. 7, commi 3 e 4, della
legge regionale 21/2012;
che è tuttavia volonta' di tutti i Comuni dell'Alto Ferrarese approvare entro il 31/12/2013 gli atti
costitutivi dell'Unione;
. che per tali motivazioni si ritiene di richiedere una proroga all'esercizio delle gestioni
obbligatorie (art. 7 comma 3) al 1° gennaio 2015;
3) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna unitamente alla richiesta di proroga
sottoscritta dal Sindaco;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
5) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009)
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F.to FERRANTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARIA
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ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:
contestualmente
è stata comunicata con elenco n.)5 .1 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

