COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.25
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

ESAME DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA
COMUITÀ MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI
BIELLESI AVENTE PER OGGETTO: " RICHIESTA ALLA REGIONE
PIEMONTE DI INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO AMBITO OTTIMALE PER LA
COSTITUZIONE DI UNA SOLA UNIONEMONTANA DI COMUNI
COMPRENDENTE TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITÀ
MONTANA VAL SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALPI BIELLESI"

L’anno DUEMILADODICI, addì TRE del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome

Presente

1. ANIMALI Ulderico - Presidente
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere
7. PELLA Paolo - Consigliere
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore
9. SOFIA Augusto - Consigliere
10. BUSSO Carmelo - Consigliere
11. MARANGON Massimo - Consigliere
12. PELLA Marco - Consigliere
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Esame deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Comuità Montana Val Sessera,
Valle di Mosso e Prealpi Biellesi avente per oggetto: " Richiesta alla Regione Piemonte di
individuazione di un unico ambito ottimale per la costituzione di una sola unionemontana di comuni
comprendente tutti i comuni facenti parte della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e
Prealpi Biellesi"
IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ZANIN Geom. Natalino)
................................................................

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Val Sessera, Valle
di Mosso e Prealpi Biellesi n. 1 del 14.11.2012 regolarmente notificata (Allegato A), è stato deciso di
richiedere alla Regione Piemonte che l’ambito territoriale della Comunità Montana Val Sessera, Valle di
Mosso e Prealpi Biellesi sia individuato come ambito ottimale per la costituzione di una sola Unione
Montana di Comuni;
RILEVATO che nella predetta deliberazione sono state individuate le seguenti funzioni fondamentali da
gestire attraverso l’Unione dei Comuni Montani:
• Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato;
• Pianificazione di Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
demandando l’individuazione di ulteriori funzioni fondamentali da gestire attraverso l’unione a successivi
accordi tra gli enti partecipanti;
RILEVATO altresì che sono state anche individuate, delle ulteriori competenze elencate nel punto 3 del
deliberato della citata delibera dell’Assemblea n. 1/12;
EVIDENZIATO che ai sensi del terzo comma dell’articolo 12 della Legge Regionale n. 11 del 28.09.2012,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, i comuni devono recepire o rigettare la proposta
contenuta nella deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Val Sessera, Valle di
Mosso e Prealpi Biellesi n. 1 del 14.11.2012, trasmettendo il relativo provvedimento contestualmente alla
Regione Piemonte ed al Presidente dell’Assemblea deliberante;
Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la proposta contenuta nella deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci.
Evidenzia che a suo parere, la predetta proposta non è la soluzione ottimale per realizzare in modo
costruttivo l’associazionismo ed in particolare l’unione tra i Comuni. Il Comune di Cerreto Castello
non avrebbe alcuna rilevanza in un’unione di 31 comuni in cui sicuramente la maggiore
rappresentatività sarebbe in capo agli enti più grandi. C’è inoltre da aggiungere che i 31 comuni

hanno territori eterogenei e problematiche amministrative diverse, che fanno correre il rischio di
entrare in un grosso “calderone” in cui le esigenze sono così differenziate che si rischia di non
soddisfare le richieste del territorio.
Per i suddetti motivi, il Comune di Cerreto intende portare avanti un progetto di unione di comuni
più ristretta con enti che abbiano caratteristiche sia territoriali che amministrative simili. Si sta
valutando l’opportunità di un’unione ex art. 16 del DL n. 138/11 convertito con modificazione della
L. n. 148/11 se possibile, oppure di un’unione ex art. 32 del DL n. 267/00 e s.m.i.
Quindi propone al Consiglio Comunale di rigettare la deliberazione n. 1/12 dell’Assemblea dei
Sindaci della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Capogruppo di minoranza Sig. BUSSO Carmelo, il quale ritiene
che sia più idoneo un discorso di unione tra comuni limitrofi e con caratteristiche simili, piuttosto di
un’unione allargata così come proposto nella deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità

Montana. Si rammarica comunque con il Sindaco di non essere stato messo a conoscenza che già da
tempo intercorrono colloqui con Quaregna e Mottalciata per la realizzazione con gli stessi di una
forma di unione tra comuni.
Risponde il Sindaco affermando che nulla è ancora stato deciso e che sarà il Consiglio ad esprimersi
in merito.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sig. PELLA Paolo, il quale ritiene che la trasformazione della
Comunità Montana in Unione Montana di Comuni non sia idonea e non risponda alle esigenze istituzionali
del Comune di Cerreto Castello. Ritiene che la predetta proposta di trasformazione non abbia alcuna
funzione pratica e migliorativa per i comuni, ma sia solo un tentativo politico di mantenere le cose inalterate,
per superare ciò che la norma intende ottenere e per evitare il commissariamento. La norma in realtà non
vuole mantenere tutto inalterato, ma al contrario vuole razionalizzare il sistema degli enti locali contenendo
le spese e favorendo l’associazionismo, per creare dei comuni demograficamente più ampi ed in grado di
erogare servizi ai cittadini. Nel biellese ci sono oltre 80 comuni, alcuni contano abitanti in numero inferiore
di un condominio di Milano. E’ quindi ora di unire queste realtà e di accorpare questi enti così piccoli. Ciò
non significa perdere l’identità del territorio in quanto non avere la municipalità non è così importante per il
territorio stesso che ha necessità non di municipi ma di servizi seri e ben strutturati.
Per quanto riguarda i futuri partners con cui realizzare l’unione, il Consigliere PELLA Paolo auspica che vi
siano interessi amministrativi omogenei e condivisi. In merito all’unione poi, spera che la stessa si
concretizzi con le metodologie di cui all’art. 16 del DL n. 138/11 convertito con modificazione della L.

n. 148/11, che a suo parere rappresenta il punto di partenza verso la fusione che deve essere il
risultato finale e che è la forma più razionale per gestire la cosa pubblica. A suo parere infatti
sarebbe auspicabile subito la fusione tra enti senza passare da formule intermedie.
Ciò detto, aderisce a quanto detto dal Sindaco e ritiene che il Consiglio Comunale, percorrendo una
via già intrapresa da altri comuni che hanno già deliberato in merito, debba rigettare la
deliberazione n. 1/12 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Val Sessera, Valle di
Mosso e Prealpi Biellesi.
Al termine della discussione si passa alla votazione;
CON voti favorevoli n. 12;
contrari n. =;
astenuti n. =;
espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
1) Di RIGETTARE la proposta contenuta nella deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci della
Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi n. 1 del 14.11.2012, ivi allegata
sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento contestualmente alla Regione Piemonte ed al
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e
Prealpi Biellesi.

Successivamente il Consiglio Comunale;
VISTA l’urgenza di provvedere;
CON voti favorevoli n. 12;
contrari n. =;
astenuti n. =;
espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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