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OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE 

CIVILE TRA I COMUNI DI CANTU�, CUCCIAGO, CARIMATE, FIGINO 

SERENZA E NOVEDRATE MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI 

CANTU' PER LA PRESTAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE E 

SUPPORTO   

 

 

L'anno 2015, il giorno  sei del mese di agosto alle ore 21:00, nel Salone Polivalente previo 

espletamento di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 

riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica il Consiglio Comunale, sotto la 

Presidenza del Signor Barni Maurizio e con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Esposito Domenico. 

  
Sono presenti i Consiglieri: 

 
BARNI MAURIZIO si BROSIO PASQUALE si 
GRASSI SERAFINO si RADICE GIAMPIERA no 
MARELLI DAVIDE si CIOTTI CESARE no 
MARZORATI GUIDO PAOLO si   

 
 

PRESENTI: 5                                  ASSENTI: 2 
 
 
 
Accertato il numero legale per la validità dell�adunanza il Sig. Barni Maurizio nella qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a trattare l�argomento segnato 

all�Ordine del Giorno. 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE 

CIVILE TRA I COMUNI DI CANTU�, CUCCIAGO, CARIMATE, FIGINO 

SERENZA E NOVEDRATE MEDIANTE DELEGA AL COMUNE DI CANTU' 

PER LA PRESTAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO   

 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

Viste le disposizioni di cui all�art. 14 - commi da 25 a 31-quater - del D.L. n° 78/2010, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n° 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall�art. 19 del D.L. n° 

95/2012, convertito dalla Legge n° 135/2012, nonché dalla Legge n° 147/2013 e dal D.L. n° 90/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 114/2014, ed infine dalla Legge n° 56/2014, in materia di 

gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 
3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; 
 
Visti in particolare: 
 L�art. 14 - commi dal 27 al 31 - del citato D.L. n° 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che 

definiscono le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di gestione delle stesse: 
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle 

materie di cui all�articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi 

dell�articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell�articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione: 

a) organizzazione generale dell�amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 

trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

f) l�organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e 

la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni 

ai cittadini, secondo quanto previsto dall�articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 

materia di servizi elettorali e statistici, nell�esercizio delle funzioni di competenza statale; 

l-bis) i servizi in materia statistica. 

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono 

appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una 

o di più isole e il comune di Campione d�Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, 

mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad 

esclusione della lettera l). Se l�esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell�informazione e della 

comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite 

dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di 

infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, 

l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore 

dell'informatica. 

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 

267, e successive modificazioni. 

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La 

medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 

30. La regione, nelle materie di cui all�articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, 

previa concertazione con i comuni interessati nell�ambito del Consiglio delle autonomie locali, la 

dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma 

obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, 

secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme 

associative previste dal comma 28. Nell�ambito della normativa regionale, i comuni avviano l�esercizio 

delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. 

 31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 



10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità 

montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi 

il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, 

individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite. 

 L�art. 14 - comma 31-bis - del citato D.L. n° 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al 
termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l�obbligatoria trasformazione in 

Unione di Comuni: 
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in 

quanto compatibile, l�articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. Ove alla scadenza del 

predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi 

livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro 

dell�interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni 

interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di 

comuni. 

 L�art. 14 - comma 31-ter - del citato D.L. n° 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l�esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni 

fondamentali, quella del 30/09/2014 per l�esercizio di ulteriori tre funzioni e quella del 31/12/2014 per 

l�esercizio delle restanti funzioni: 
31-ter. I comuni interessati assicurano l�attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: 

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; 

b) entro il 30/09/2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27; 

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27. 

 l�art. 14 - comma 31-quater - del citato D.L. n° 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, ove si 
prevede che, nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni interessati la tempistica per 
l�esercizio associato delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegnai ai Comuni 

non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere e, nell�eventualità di un�ulteriore 

inadempienza, il Governo possa esercitare il potere sostitutivo di cui all�art. 120 della Costituzione, 

adottando gli atti necessari e nominando un commissario ad acta, come previsto dall�art. 8 della Legge 
n° 131/2003: 
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti 

un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione 

l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n° 131. 

 

Verificato il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a 
quanto disciplinato dalla normativa regionale, dando atto, a tal fine, che la soglia dimensionale minima risulta 
attualmente fissata, per la Lombardia, in 5 mila abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune 
demograficamente più piccolo tra quelli associati, come disposto dall�art. 8 - comma 1 - della L.R. 
28/12/2011 n° 22, modificata dalla L.R. 24/12/2013 n° 19; 
 
Preso atto che i Comuni di Cantù (Ente non obbligato), Figino Serenza (Ente non obbligato), Novedrate, 

Cucciago e Carimate hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i servizi attinenti la 
Protezione Civile, consolidando le sinergie già in essere che hanno portato a condividere, per anni, i servizi 

di protezione civile prestati dal gruppo �Comunale di Cantù� ed ad elaborare in forma unitaria, su scala 
intercomunale, il Piano di Emergenza di cui all�art. 108 del D.L. 112/1998; 
 
Ritenuto che la gestione associata del servizio di protezione civile consente: 
 di definire in un contesto unitario le iniziative ordinarie ed emergenziali funzionali al perseguimento degli 

obiettivi di salvaguardia dell�incolumità delle persone e dei beni, proprie dell�attività di protezione civile; 
 di integrare le azioni di prevenzione e soccorso nell�ambito dell�intero territorio intercomunale; 
 
Visto l�allegato schema di convenzione all�uopo concordato con le Amministrazioni comunali di Cantù, 

Novedrate, Cucciago e Carimate; 
 
Viste: 
 la Legge 24/02/1992 n° 225 (Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile; 
 la L.R. 22/05/2004 n° 16 (Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile); 
 la D.G.R. 16/05/2007 n° 8/4732 (Revisione della �Direttiva Regionale per la Pianificazione di emergenza 

degli Enti Locali� (Legge Regionale 16/2004, art. 4, comma 11)); 
 
Preso atto del dibattito consiliare: 
Il Sindaco Barni Maurizio: 
�Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cantù l�abbiamo sperimentato più volte in occasione delle grandi 

piogge. La loro collaborazione è fondamentale. Con questo provvedimento rendiamo più stretto questo 



legame. La protezione civile è una delle funzioni fondamentali che i Comuni al di sotto dei 5000 abitanti 

hanno l�obbligo di gestire in forma associata. 
Con la Convenzione di questa sera iniziamo a dare attuazione agli obblighi di legge. Per quanto riguarda le 
altre funzioni fondamentali, secondo me, la gestione in forma associata non credo che possa portare grandi 
vantaggi o risparmi. Sotto questo profilo sono molto scettico. Qui a Novedrate abbiamo pochi responsabili 
dei servizi a differenza di altri Comuni che per ogni settore hanno un responsabile. Finchè il Governo non ci 

darà l�out-out noi andremo avanti così, perché tutto sommato stiamo funzionando bene. 
Lascio la parola al Segretario Comunale che ha seguito personalmente tutto l�iter della pratica. 
 
Il Segretario Comunale Dott. Esposito Domenico: 
�Con il procedimento di questa sera si consolidano le sinergie già in essere tra i Comuni di Cantù, Figino 

Serenza, Novedrate, Cucciago e Carimate, che hanno portato a condividere, per anni, i servizi di protezione 
civile prestati dal �Gruppo Comunale di Cantù� ed a elaborare in forma unitaria, su scala intercomunale, il 

Piano di Emergenza. 
La protezione civile è una delle funzioni fondamentali che i Comuni con popolazione superiore a 5000 

abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata. I Comuni di Cantù e di Figino Serenza, pur 

non rientrando tra gli Enti obbligati, hanno dato comunque il proprio assenso a tale forma di cooperazione, 
con l�intento, condiviso con tutti gli altri comuni aderenti al sodalizio, di migliorare il livello di efficienza 
dell�organizzazione preposta all�attività di protezione civile. 
La gestione associata del servizio di protezione civile consente infatti: 
 di definire, in un contesto unitario, le iniziative ordinarie ed emergenziali finalizzate al perseguimento 

degli obiettivi di salvaguardia dell�incolumità delle persone e dei beni  propri dell�attività di protezione 

civile; 
 di integrare le azioni di prevenzione e soccorso nell�ambito dell�intero territorio intercomunale. 
Il testo originario della convenzione proposta dal Comune di Cantù è stato revisionato a seguito delle 

osservazioni presentate dal Comune di Figino Serenza. Ora il testo è conforme non solo alle disposizioni 

normative nazionali e regionali in materia di protezione civile, ma anche a quelle dettate dal TUEL in materia 
di gestione associata delle funzioni. 
La formula adottata è stata quella della delega delle funzioni. Anziché costituire un ufficio comune si è optato 

per la delega dell�esercizio delle funzioni al Comune di Cantù, che opererà, pertanto, in luogo e per conto 
degli enti delegati. Il Responsabile della gestione associata sarà individuato dal Comune di Cantù, mentre gli 
altri enti dovranno individuare un proprio referente cui è demandato il compito di assicurare il flusso ed il 
trattamento dei dati informativi relativi al proprio ambito territoriale e di collaborare con il Responsabile nella 
definizione delle procedure e dei mansionari relativi alle attività di protezione civile che restano in capo ai 

singoli comuni. 
Il Centro operativo intercomunale avrà sede in Cantù in via Tripoli 7, presso il Gruppo Comunale di 

Protezione Civile, con le seguenti funzionalità: 
 presso la sede durante l�orario di normale apertura; 
 in reperibilità H24 per il restante orario e nei giorni festivi. 
La convenzione avrà la durata di anni 5 e potrà essere rinnovata con provvedimento espresso approvato dai 

singoli Enti che vi aderiscono. 
Quale strumento di consultazione viene istituito un organismo collegiale denominato �Conferenza dei 

Sindaci�, composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati. 
Le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata saranno garantite con l�impegno degli Enti 

firmatari a stanziare annualmente nei propri bilanci una somma pari a 1 euro per abitante, rivalutata 
annualmente in base all�indice Istat. 
Il recesso può essere esercitato da ciascun Ente firmatario non prima di 3 anni dalla costituzione della 

gestione associata�. 
 
Preso atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale 
per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
- il Responsabile dell�Area Tecnico manutentiva in ordine alla regolarità tecnica; 
- il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l�allegato schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni e servizi 

attinenti la Protezione Civile di cui all�art. 14 - comma 27, lett. e) - del D.L. n° 78/2010 tra i Comuni di 

Cantù, Figino Serenza, Novedrate, Cucciago e Carimate che, composto di n° 18 articoli, costituisce 

parte integrale e sostanziale del presente atto; 
 



2. Di stanziare annualmente nei propri bilanci la somma di Euro 2913,00 quale quota parte per le spese 
ordinarie di funzionamento della gestione associata; 

 
3. Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune, ai sensi dell�art. 50 del 

D.Lgs. n° 267/2000, per la stipula della convenzione. 
 
Dopo di che, 
 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 
 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 
Visto l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, che testualmente recita: 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 
Con successiva votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 � comma 4 - 
del D.Lgs. n° 267/2000. 

 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

F.to Barni Maurizio 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico  

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

10/09/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è affisso all�Albo Pretorio on 
line, nel sito web istituzionale di questo Comune, il 11/09/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Esposito Domenico 

 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/09/2015, ai sensi dell�art. 134 � 
comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.. 
 
 
Novedrate, 11/09/2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Esposito Domenico 

  
 

 
 


