
“Uniti per Lomagna” 

MOZIONE 

Premesso che: 

 il Comune di Lomagna, in esecuzione della deliberazione n. 20 del 24.02.2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha in essere, con il Comune di Osnago, la gestione associata di tutte le funzioni 
amministrative in forza di convenzione scadute il 31.12.2019; 

 in data 11 dicembre 2019 in Consiglio Comunale veniva deliberata, con durata quinquennale 
(dal1gennaio 2020 al 31 dicembre 2024), la gestione associata con Osnago, mediante 
convenzione di tutte le seguenti funzioni fondamentali: 

a) di amministrazione, di gestione e di controllo; 

b) di polizia locale;  

c) di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica 
e refezione) della viabilità e dei trasporti;  

e) della gestione del territorio e dell’ambiente; 

f) dell’urbanistica e dell’edilizia privata; 

g) degli appalti e delle concessioni; 

h) dei servizi demografici; 

i) dei tributi locali; 

l) della ragioneria e dell’economato; 

m) dell’informatica; 

n) relative ai servizi sociali; 

o) ogni altra funzione che non sia già oggetto di gestione associata (catasto, scuola secondaria 
di primo grado). 

 

Considerato che: 

 nella documentazione della proposta di delibera presentata ai capigruppo prima ed a tutti i 
consiglieri poi, non era presente un solo documento esplicativo della scelta di rinnovo, se non 
la delibera stessa; 

 il TUEL, riporta "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non 
sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, 
del responsabile del servizio interessato … . Ove la Giunta o il Consiglio non intendano 
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo 
della deliberazione”; 

 l' articolo 8  del Regolamento del Consiglio Comunale riporta “ 1.L'atto deliberativo adottato dal 
Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali,  necessari affinché sia valido 
ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati. 2. Su ogni proposta di deliberazione deve 
essere espresso il parere previsto dall'art. 49 D.L.G.S. 18/8/2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione”, 
imponendo di fatto l'inserimento dei pareri tecnici dei responsabili nella deliberazione, 



 come da ammissione del Sindaco durante il Consiglio Comunale del 11 dicembre 2019, i pareri 
sono stati di fatto chiesti ed ottenuti dal Segretario Comunale; 

 il Sindaco ha deliberatamente deciso di non allegare i pareri tecnici nella documentazione di 
delibera; 

nella proposta di delibera presentata al consiglio si riporta: “Preso atto del parere favorevole – regolarità 
tecnica – espresso da tutti i Responsabili di Servizio ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Preso atto del parere favorevole – 
regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Servizio –Settore Economico Finanziario - ai sensi 
dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.  

Preso atto che, almeno due dei pareri tecnici sono negativi 

CHIEDIAMO 

 che venga discussa la revoca della delibera in autotutela dall’Amministrazione per difetto di procedura 
e l’eventuale ripresentazione in Consiglio Comunale con la documentazione adeguatamente corretta. 

 

 

Lomagna, 31 gennaio 2020 

 

I Consiglieri di minoranza 

Sala Mauro           Vigorelli Margherita.          Bonanomi Alberto.         Tiezzi Irio 

 

 

 


