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Comune di Montegrosso Pian Latte
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16

OGGETTO:
Convenzione associata tra i Comuni di Aquila d'Arroscia , Armo, Borghetto d'Arroscia, Cosio
d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo,Rezzo, e
Vessalico per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all'art. 9 , comma 1, L.R. 13/2014 e
della Commissione Locale per il paesaggio - Rinnovo.-

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 18:30 nella
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta PUBBLICA ed in 1°
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.
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Presiede il Sig.: GEOM. MAGLIO GIULIANO
Partecipa alla seduta Dott. ALBERTO Marino - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;
RICHIAMATE le disposizioni della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art.148;
VISTA la Legge regionale della Liguria 6 giugno 2014, n. 13 “Testo unico della normativa
regionale in materia di paesaggio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 dell' 11 giugno 2014.
PRESO ATTO CHE all’articolo 9, al comma 1, sono specificate le funzioni in materia paesaggistica
che sono subdelegate ai Comuni e che sono state mutuate dalla disposizione già prevista
nell’articolo 2, comma 2, della l.r. n. 22/2009.
VISTO in particolare l’art. 10 della L.R. n° 13/2004 “ (Modalità di esercizio delle funzioni delegate
ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni
paesaggistiche),comma 1, che dispone “Le funzioni delegate ai comuni a norma dell’articolo 9,
comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a
cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai
sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni
delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici
aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione.”
VISTA la deliberazione della Regione Liguria - Giunta n° 1398 del 14.11.2014 ad oggetto “Limiti
demografici Unioni di comuni e convenzioni – Deroghe (art. 14 comma 31 D.L. 78/2010 convertito
in L. 122/2010 e modificato dall'art. 1 comma 107 L. 56/2014)”, come modificata con DGR 1447
del 18/11/2014.
VISTO l’art. 30 del D. Leg.vo 267/2000 il quale stabilisce che gi Enti locali possono stipulare tra
loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 02/03/2015 con cui è stata approvata la
convenzione con i Comuni di Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia,
Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco (Capofila), Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico
per l’esercizio delle funzioni delegate ai comuni a norma dell’art. 9, comma 1, della Legge
Regionale 6 giugno 2014, n. 13 “Testo Unico della normativa in materia di paesaggio”.
PRESO ATTO CHE la predetta convenzione, ai sensi dell’art. 3, ha durata biennale dalla data della
sua sottoscrizione, ferma restando la facoltà delle Amministrazioni di procedere al suo rinnovo al
momento della sua naturale scadenza.
RAVVISATA la necessità di provvedere al suo rinnovo per pari durata al fine di mantenere le
funzioni delegate ai Comuni a norma dell’art. 9, comma 1, della L.R. 13/2014, come previsto
dall’art. 10, comma 1 della stessa.
VERIFICATO il rispetto dei limiti demografici previsti dalla normativa e dalla D.G.R. sopra citate.

VISTO l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio
Comunale.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevole tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con
D. L.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicati e qui richiamati, il rinnovo per pari
durata della convenzione con i Comuni di Aquila d’Arroscia, Armo, Borghetto d’Arroscia,
Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco (Capofila), Pornassio,
Ranzo, Rezzo e Vessalico per l’esercizio delle funzioni delegate ai comuni a norma dell’art. 9,
comma 1, della Legge Regionale 6 giugno 2014, n. 13 “Testo Unico della normativa in materia
di paesaggio”.
2. DI DICHIARARE con separata unanime e favorevole votazione espressa nei modi e nelle forme
di Legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GEOM. MAGLIO GIULIANO
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montegrosso
P.L. dal giorno al giorno per rimanervi giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuliano Maglio
_______ F.to _______

lì

PARERE EX ART. 49 2^ COMMA D.LEG.VO N.267/2000
Parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità contabile.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
____________________

lì

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] Per
a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.
Il Segretario Comunale
Dott. ALBERTO Marino
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Montegrosso Pian Latte, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ALBERTO Marino)

