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All'attenzione del Signor Sindaco

Del Comune di Lomagna

CR!STINA CITTERIO

OGGETTO:

MOZIONE INERENTE LA DELIBERA SULLE GESTIONI ASSOCIATE.

ll sottoscritto MAURO SALA, in qualità di Consigliere e Capogruppo di Uniti per Lomagna, propone mozione

in merito alla delibera risultata inidonea sul rinnovo delle gestioni associate con il Comune di Osnago.

Visto

che in data 11 dicembre 201-9 veniva approvata, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del tl.!2.2019

con durata quinquennale (dal 1. gennaio 2020 al 31 dicembre 2O241, la gestione associata con Osnago,

mediante convenzione di tutte le seguenti funzioni fondamentali:

a) di amministrazione, digestione 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;

d) della gestione delterritorio e dell'ambiente;

e) dell'urbanistica e dell'edilizia privata;

f) degli appalti e delle concessioni;

g) deiservizidemografici;

h) dePtributi locali;

i) della ragioneria e dell'economato;

j) dell'informatica;



di

k)

r)

relative ai servizi sociali;

ogni altra funzione che non sia già oggetto di gestione associata

primo grado).

(catasto, scuola secondaria

Vista

La mozione lN MERITO ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONITRA I COMUNI Dl LOMAGNA E OSNAGO

già presentata in data 06 Febbraio 2020 su questo argomento dal nostro gruppo consiliare.

Alla luce della discussione awenuta nel corso del Consiglio Comunale tenutosi in data 1-3 Febbraio 2020 nella

quale è stato ripromesso dal Sindaco una ripresentazione corretta della delibera risultata inidonea per difetto

di forma, derivante dai mancati allegati pareri tecnici non favorevoli.

Chiediamo

Una esaustiva delucidazione sulle Àrodalità di espletamento delle funzioni associate in mancanza di

un atto deliberativo completo e depositato.

Chiediamo

nel dettaglio quale sia stata la modalità di esercizio delle funzioni associate in mancanza di un atto

deliberativo completo e correttamente depositato, quando nell'ultimo consiglio ll sig. Sindaco ha

espressamente riferito divoler riformulare tale delibera vista la completa inidoneità della stJssa.

Chiediamo

Pur non essendo d'accordo sulla prosecuzione delle Funzioni associate, che venga ripristinata

almeno la correttezza degli attiformali nel più breve tempo possibile

Lomagna, 27 maggio 2O2O


