
 

 

OGGETTO: INDIRIZZO POLITICO/PROGRAMMATICO IN MATERI A DI FUSIONE DEI 
COMUNI DI PEREGO, ROVAGNATE E SANTA MARIA HOE’. 

 
 
Il Presidente propone al Consiglio comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in precedenza 
depositato, nei termini di legge, a disposizione dei Consiglieri comunali. 
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 
Premesso che i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè hanno costituito l’Unione dei Comuni 
della Valletta con sede in Rovagnate Via Sacro Cuore n. 24, giusto atto costitutivo in data 30 ottobre 2003, 
rep. n.950; 
 
Dato atto che, in funzione del rinnovato quadro normativo regionale, i Consigli comunali di Perego, 
Rovagnate e Santa Maria Hoè hanno adeguato lo Statuto dell’Unione e con atto pubblico n.1020 di 
repertorio sottoscritto in data 31.03.2011 dai Sindaci pro tempore hanno costituito l’Unione dei Comuni 
Lombarda della Valletta; 
 
Richiamata la vigente Convenzione tra l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e i Comuni di Perego, 
Rovagnate e Santa Maria Hoé per il conferimento di tutte le funzioni comunali all’Unione sottoscritta in data 
29.12.2011 a rogito del dott. Franco Panzeri – notaio in Olgiate Molgora – n.163.717 di repertorio e 
n.41.134 di raccolta; 
 
Considerato che la nuova modalità di gestione delle funzioni, dei servizi e delle attività comunali – 
decorrente dal 01.01.2012 – prevede il conferimento: 
• alla struttura amministrativa dell’Unione della gestione di tutte e dodici le funzioni comunali, classificate 

secondo l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, fatta eccezione per specifiche funzioni e 
competenze che, per espressa disposizione di legge o scelta politica, sono rimaste in capo al Comune e/o 
al Sindaco; 

• agli organi dell’Unione (Presidente, Giunta, Assemblea) della titolarità dell’indirizzo politico e della 
potestà regolamentare, fatte salve le competenze che per legge restano in capo al Sindaco o al Comune, 
per le seguenti funzioni, servizi ed attività: 
03) funzioni di Polizia Locale; 
04) funzioni di istruzione pubblica a decorrere dal 1 settembre 2012 (fatta eccezione per l’edilizia 

scolastica); 
05) funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali; 
06) funzioni del settore sportivo e ricreativo; 
07) funzioni nel campo turistico; 
09) – 03) servizi di protezione civile; 
09) – 05) servizio smaltimento rifiuti (ciclo integrato dei rifiuti); 
10) funzioni del settore sociale (esclusa l’edilizia cimiteriale fino al 31/12/2012); 
11) funzioni nel campo dello sviluppo economico; 
12) funzioni relativi ai servizi produttivi; 

 
Preso atto, quindi, che il processo di gestione associata delle funzioni, dei servizi e delle attività comunali 
attraverso l’istituto dell’Unione (art.32 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i.) con i Comuni di Perego e Santa 
Maria Hoé è stato completato dal punto di vista gestionale mentre, per volontà dei Consigli comunali, risulta 
parziale in merito al conferimento della titolarità dell’indirizzo politico e della potestà regolamentare dando 
atto che il completamento di tale processo avverrebbe solo attraverso l’istituto della fusione con la 
costituzione di un Comune unico (art.15 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i.); 
 
Dato atto che in materia di fusione dei Comuni, nei programmi elettorali depositati delle liste rappresentate 
in Consiglio comunale in occasione delle elezioni amministrative 2012, si riportava testualmente: 
• per la Lista Civica Rovagnate al Centro (capitolo Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, 

paragrafo Unificazione dei Comuni della Valletta – pagina 3): 



 

 

Sarà nostra premura promuovere il percorso di unificazione dei tre comuni iniziata 
attraverso l’unione dei servizi. Questo avverrà nel rispetto delle volontà degli altri comuni, 
anche se riteniamo che l’ottimizzazione dei servizi erogati e la riduzione delle spese 
comunali, possa avvenire solo attraverso l’Unificazione dei Comuni della Valletta, senza 
aspettare ulteriori obblighi legislativi. 

• per la Lista Civica Impegno per Rovagnate (capitolo Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: la 
nuova realtà dell’organizzazione amministrativa – pagina 22) 

[…] 
Continueremo a sostenere il progressivo processo di conferimento all’Unione della 
capacità di indirizzo politico/ amministrativo su tutte le funzioni comunali. 
Crediamo infatti che a seguito del compimento del processo di riorganizzazione e 
razionalizzazione di carattere gestionale avvenuto a fine 2011, si debba accompagnare un 
analogo processo di semplificazione politico/amministrativa che possa portare, nel rispetto 
delle volontà delle singole Comunità e dei singoli Consigli comunali, alla fusione dei tre 
Comuni. 

 
Preso atto della volontà politica e programmatica, espressa in maniera esplicita nei programmi elettorali delle 
due liste civiche che hanno eletto propri candidati in Consiglio comunale, di addivenire, nel rispetto delle 
volontà delle singole Comunità, alla costituzione di un unico Comune attraverso l’istituto della fusione ai 
sensi dell’art.15 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i.; 
 
Richiamata la propria deliberazione 28.06.2012 n.24 avente per oggetto Presentazione al Consiglio 
comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
che, al capitolo Impegno per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta: la nuova realtà 
dell’organizzazione amministrativa (pagina 9) testualmente si riporta: 

[…] 
Sosteniamo fermamente il progetto di fusione dei Comuni, sia che ciò si renda possibile a 
due come a tre Comuni, perché crediamo che, nel rispetto delle volontà delle singole 
Comunità e dei singoli Consigli comunali, a seguito del compimento del processo di 
riorganizzazione e razionalizzazione di carattere gestionale avvenuto a fine 2011, si debba 
accompagnare un analogo processo di semplificazione politico/amministrativa. 

 
Dato atto che il Consiglio comunale di Rovagnate, nel rispetto delle competenze esclusive proprie e di quelle 
dei Consigli comunali di Perego e di Santa Maria Hoé, ha maturato l’esigenza di esprimere con chiarezza la 
propria posizione in materia di fusione dei Comuni; 
 
Sentite le relazione del Sindaco e dei capigruppo consiliari; 
 
Esaminata la sopra estesa proposta di deliberazione; 
 
Visti: 
• lo Statuto comunale vigente, in particolare l’art.50 comma 2; 
• l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le vigenti normative di legge vigenti in materia; 
 
Ritenuta propria la competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art.42 – comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di richiamare e approvare le premesse alla presente deliberazione che formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 



 

 

 
2. di esprimere la volontà politica di avviare, da subito e senza preventive condizioni di carattere politico 

od organizzativo, il processo di fusione con i Comuni di Perego e Santa Maria Hoé ai sensi 
dell’art.15 del D.Lgs 08.08.2000 n.267 e s.m.i., nel rispetto dell’art.50 comma 2 dello Statuto comunale 
e delle altre normative nazionali e regionali vigenti in materia; 

 
3. di prendere atto della espressa volontà del Sindaco pro tempore del Comune di Rovagnate di non 

vincolare l’avvio ed il termine dell’eventuale processo di fusione dei Comuni alla scadenza temporale 
del proprio mandato; 

 
4. di precisare che la presente deliberazione deve essere intesa come semplice espressione della volontà 

politica a cui dovranno seguire tutti gli atti necessari, anche preliminari, qualora analogo intendimento 
dovesse essere espresso da uno o da entrambi i Comuni di Perego e di Santa Maria Hoé; 

 
5. di chiedere ai Consigli comunali di Perego e Santa Maria Hoé nel rispetto dell’autonomia decisionale a 

loro attribuita dalla legge in materia, di esprimere le proprie determinazioni in materia di fusione con gli 
altri Comuni della Valletta e, in caso di volontà positiva, i tempi di avvio di tale processo; 

 
6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali di inviare copia della 

presente deliberazione ai Sindaci, agli Assessori ed ai Consiglieri dei Comuni di Perego e Santa Maria 
Hoé. 

 
 
Inizio discussione 
 
[…] 
 
Fine Discussione 
 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
 
Terminata la discussione, con voti n. … favorevoli, n. …. astenuti (Consiglieri comunali ………..………..) e 
n. ….. contrari (Consiglieri comunali …………………….) espressi nei modi e termini di legge, essendo n. 
……… i presenti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di approvare la su indicata proposta di deliberazione. 


