
AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
GEOM. MIRCO GALLINA

MOZIONE: Gestione integrata servizi pubblici locali -  Valutazione su possibile  costituzione 

                     Unione di comuni

Visto l’art. 32 del Testo unico sugli enti locali che recita così:

Unioni di comuni. 

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo 
scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. 

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con 
le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi 
dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e 
le corrispondenti risorse. 

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni 
interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli 
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo 
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei 
comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; 
il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di 
dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti 
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati. 

Visti gli imponenti tagli che la manovra correttiva votata dalle Camere si appresta ad applicare ai 
trasferimenti dallo Stato alle autonomie locali; 

Considerato che per ogni comune contermine le priorità nella gestione dei servizi pubblici locali 
possono essere differenti sia in termini di risorse da destinarsi che per modalità di gestione;



SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:

1) a valutare l’opportunità di  discutere assieme a tutti i Sindaci interessati sulla base del 
modello Ambito n°13 del sociale  la possibile costituzione di  un’Unione di comuni cosi 
da  creare  economie  di  scale  in  grado di  garantire  servizi  di  elevata  qualità  a  prezzi 
politici definendone insieme la scala delle priorità negli investimenti ed un più generale 
progetto amministrativo comune
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