Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 28
del 25.05.2016 ore 21:00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

RECESSO DELLA COMUNITÀ MONTANA “APPENNINO ALERAMICO
OBERTENGO” DAL CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE,
TORTONESE, ACQUESE E OVADESE (CSR) E SUBENTRO DEI COMUNI
MEMBRI. ATTO DI INDIRIZZO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
SEBASTIANELLI Giorgio
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
BISIO Stefano
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Totale presenti 11
Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele, in qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Su proposta del Sindaco, che illustra che la Comunità Montana è alla chiusura della procedura di
liquidazione e pertanto la convenzione con il Consorzio CSR e le quote di partecipazione tornano ai
Comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, attualmente in
procedura di superamento ai sensi del capo VII della L.R. 21/2011, e di cui il Comune di Voltaggio
fa parte, partecipa per conto, fra l’altro, del Comune di Voltaggio medesimo, al CSR Consorzio
Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, con sede in Novi Ligure, consorzio
obbligatorio, ai sensi dell’articolo 31 comma 7 D.Lgs. 267/2000 per l’esercizio delle funzioni di
governo della gestione del ciclo dei rifiuti in forza di normativa speciale di riferimento (D.Lgs.
152/2006, L.R. 24/2002, L.R. 7/2012);
VISTO in particolare, l’articolo 3 dello Statuto del detto Consorzio CSR, recante le quote di
spettanza al Comune di Voltaggio, pari a 766, corrispondenti al numero di abitanti come risultanti
dall’ultimo censimento ufficiale, e, ragguagliate al valore di euro 1,20 ad abitante, di valore
complessivo pari a euro 919,20;
DATO ATTO CHE dette quote, allo stato, risultano conglobate nella partecipazione della Comunità
Montana Appennino Aleramico Obertengo al detto Consorzio, come risulta dal citato articolo 3;
VISTO l’articolo 12 L.R. 21/2012, in materia di procedura di estinzione della comunità montana e
costituzione di unione montana di comuni, con particolare riferimento al comma 5, che, in materia
di procedura di costituzione di unione montana, prevede la fattispecie del caso di assenso per la
costituzione di più unioni montane perfezionatosi per la totalità dei comuni dell’ambito territoriale
della comunità montana, caso in cui l’ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con
le proposte presentate, nonché l’articolo 12 comma 10, che prevede che, nel caso, fra l’altro, di cui
al citato comma 5, le unioni montane di comuni succedano nei beni e nei rapporti attivi e passivi
della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui
all’articolo 15 commi 5, 6 e 7;
DATO ATTO CHE la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, in persona dell’organo
commissariale, ha proceduto a richiedere il recesso dal detto Consorzio CSR e che il CSR ha dato
assenso a tale recesso;
RITENUTO, nella presente sede, prendere atto del rientro nella disponibilità del Comune di
Voltaggio della quota di partecipazione al detto consorzio, esprimendo altresì atto di indirizzo per la
successiva cessione all’Unione Montana Val Lemme, risultando detta Unione, ai sensi della L.R.
21/2012, successore, per parte, della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo nei
rapporti attivi e passivi;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis
D.Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni e degli atti organizzativi vigenti;
con votazione legalmente espressa, alle ore 21:49, in forma palese e per alzata di mano, la
quale dà il seguente risultato:
- presenti: 11;
- astenuti 0,
- votanti: 11;
- voti favorevoli: 11;
- contrari: 0

DELIBERA
1. Di prendere atto, ai sensi di quanto in narrativa, della volontà di recesso, da parte della
Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, dal CSR Consorzio Servizio Rifiuti del
Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, con sede in Novi Ligure;
2. Di disporre, conseguentemente, il subentro, da parte del Comune di Voltaggio, nella completa
titolarità delle quote di partecipazione, nella misura prevista dallo Statuto vigente, pari a 766, e
per un valore attuale pari a euro 919,20;
3. Di esprimere atto politico di indirizzo ai fini della successiva cessione delle quote del Comune
di Voltaggio di partecipazione al CSR Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese,
Acquese e Ovadese, a vantaggio dell’Unione Val Lemme.
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, nonché
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Caterina Rosa TRAVERSO)

Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php)
accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 01/08/2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 16/08/2016.
Dalla Residenza Comunale, li 01/08/2016.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

