
DELIBERAZIONE n. 39
in data 12/12/2012
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Proposta alla Regione Veneto di rideterminazione dell’ambito territoriale per la
costituzione di una nuova Unione Montana per la gestione associata delle funzioni
fondamentali ( art. 3 comma  5° L.R. n. 40/2012)

L' anno duemiladodici, addì DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3706 del 06 Dicembre 2012 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco A

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Il Sindaco riferisce che:



Premesso che:

L’articolo 14 del Decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 e recentemente
modificato dal D.L. 6.07.2012, n. 95 conv. nella Legge 7.08.2012, n. 135 (c.d. spending review), ha previsto
l’obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, limite ridotto a 3.000 abitanti per i comuni delle comunità montane mediante le forme associative
dell’unione di comuni o della convenzione.

Tali modalità di gestione associata delle funzioni fondamentali risulta ora applicabile anche ai comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, in alternativa alla costituzione di una unione speciale di comuni, come
prevista dall’articolo 16 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011.

A seguito della modifica operata dall’art. 19 del  D.L. 95 del 2012, convertito nella citata Legge n.
135/2012, inoltre, il succitato art. 14 del D.L.78/2010 - al comma 27 - ridefinisce le funzioni fondamentali
dei comuni come segue:

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 sovra comunale;
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’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
h) Edilizia scolastica,  per la parte non attribuita alle Provincie, 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.”

Con la precisazione , al comma 28 del medesimo articolo, che tali funzioni sono esercitate obbligatoriamente
in forma associata, mediante unione dei Comuni o convenzione, ad esclusione della lettera l);

A sensi del comma 30 dell’articolo 14 del citato D.L. n. 78/2010, la Regione è chiamata ad individuare la
dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali.

Le Regione Veneto ha provveduto come segue:
- con Legge 27.04.2012, n. 18 ha disciplinato l’esercizio di funzioni e servizi comunali in generale,

preordinando il processo di riordino territoriale e definendo il procedimento di individuazione della
dimensione territoriale ottimale con l’avvio del relativo procedimento a carattere generale;

- con Legge 28.08.2012, n. 40,  ha disciplinato la costituzione delle unioni montane. In sostanza le
attuali Comunità Montane vengono trasformate in Unioni Montane, le quali succederanno in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi delle preesistenti Comunità montane, con competenza ad esercitare
gli interventi di politica montana per il territorio oltre a poter gestire in forma associata le funzioni
fondamentali dei comuni.

La Legge Regionale n. 40/2012 succitata, individua quindi l’attuale delimitazione territoriale delle
Comunità Montane, quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei
servizi dei comuni montani e parzialmente montani, pertanto, con riferimento a questo Comune che
rientra nell’ambito montano , la proposta da formulare alla Regione non può che prendere atto di tale
indicazione, fermo restando che la gestione associata delle funzioni sarà svolta obbligatoriamente per i
comuni fino a 3.000 abitanti e fatta salva la possibilità di gestire le funzioni o singoli servizi anche per i
comuni con popolazione superiore a tale limite demografico.



La legge definisce inoltre alcuni meccanismi di “flessibilità”capaci di consentire la modifica dell’Ambito
territoriale dell’Unione montana rispetto a quello delineato dall’art. 3 comma 1 della L.R. 40/2012, in
relazione alle esigenze funzionali dei Comuni ed ai fini di migliorare lo svolgimento delle funzioni ed in
particolare:

- l’art. 4 comma 3,  consente la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire
ad una Unione montana confinante con il proprio territorio;

- l’art. 7 comma 2, attribuisce ai comuni montani o parzialmente montani, con popolazione superiore
ai 5.000 abitanti e facenti parte di una Comunità Montana, la facoltà di recedere entro il termine di
un anno dall’entrata in vigore della legge;

- l’art. 3 comma 5 attribuisce alla Giunta Regionale la possibilità della rideterminazione dell’ambito
territoriale ottimale su proposta avanzata dai singoli comuni interessati.

In particolare con riferimento alla possibilità della rideterminazione dell’ambito territoriale ottimale, da parte
della Giunta Regionale, giova precisare che l’art. 3, comma 5 della L. R. 40/2012 stabilisce che  ciò avviene
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, su proposta avanzata dai comuni interessati,
secondo le procedure previste dall’art. 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;

La Regione Veneto, con deliberazione  di Giunta  n. 2281 del 13 novembre 2012, avente ad oggetto “Avvio
delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione del Piano di riordino per la
rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane. L.r. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5.” ha
formalizzato l’avvio di dette procedure concertative;

In particolare, a seguito del succitato avvio della procedura concertativa:
- i comuni montani o parzialmente montani, interessati alla rimodulazione degli ambiti territoriali per

la costituzione dell’UNIONE MONTANA, con deliberazione di Consiglio comunale, da assumere
entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione regionale (pervenuta con lettera via fax datata
11/12/2012, prot. N.564357 ed acquisita al protocollo comunale n. 3779 in data 12/12/2012) devono
formulare una proposta di rideterminazione dell’ambito territoriale su cui costituire l’unione
montana, come  stabilito dalla Legge regionale n. 40/2012 e secondo i criteri già previsti dall’art. 8
della L.R. 18/2012;

- Gli altri comuni sono chiamati ad esprimersi negli stessi termini e con le medesime procedure di cui
al punto precedente:
- qualora intendano aderire ad una Unione montana il cui territorio sia confinante con quello

della comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (art. 3 comma 4);
- in ordine alla facoltà di recesso dalla Comunità montana di appartenenza, per il comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 7 comma 2);

Si rende pertanto necessario proporre alla Regione Veneto, nei termini di seguito indicati, la
rideterminazione dell’Ambito territoriale su cui costituire l’unione montana, al fine dello  svolgimento, in
forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni interessati delle funzioni fondamentali, secondo
quanto previsto dall’art. 3, comma 5 della già citata Legge Regionale 40/2012;



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco-Presidente;

Considerato che:

La Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” è attualmente composta dai comuni di Marostica, Breganze,
Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Mason Vicentino, Caltrano, Molvena, Pianezze, Calvene e Salcedo che
presentano caratteristiche di omogeneità sia territoriale che socio economica.

I comuni predetti, a seguito della approvazione delle nuove disposizioni normative, come sopra illustrate,
hanno manifestato la volontà di rideterminare l’ambito territoriale su cui costituire una nuova Unione
montana;

Nella riunione del 24.10.2012, svoltasi presso la sede della Comunità Montana dall’Astico al Brenta
i comuni di Breganze, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino, Caltrano, Calvene e Salcedo (popolazione
complessiva n. 21.465 abitanti) si sono dichiarati favorevoli a trasferire l’esercizio delle funzioni obbligatorie
alla Comunità Montana di cui fanno parte che, ai sensi della L.R. n. 40/2012, diventerà Unione dei Comuni
montani, fatta salva  per i Comuni di Caltrano, Fara Vicentino, Calvene e Lugo di Vicenza la possibilità di
mantenere l’attuale forma di gestione per il servizio di polizia locale (Consorzio Unifunzionale) e per il
Comune di Breganze (di oltre 5.000 abitanti) la disponibilità a rimanere nell’Unione con la gestione in
forma associata di solo alcuni dei servizi.
Mentre i Comuni di Marostica, Mason Vicentino, Molvena e Pianezze hanno comunicato la volontà di
promuovere la costituzione di un nuovo ambito territoriale di Unione montana. (verbale C. M. dall’Astico al
Brenta – allegato A).

Ritenuto, pertanto di proporre alla Regione Veneto la rideterminazione dell’ambito territoriale su cui
costituire una nuova Unione montana, il cui territorio, pertanto, non coincide più con quello della
preesistente Comunità Montana, per la gestione delle funzioni fondamentali e degli interventi di politica
montana per l’intero territorio montano ex art. 2 della L.R. n. 19/1992, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 5 della L.R. n. 40/2012, coincidente con i territori dei seguenti comuni:

- Breganze;
- Lugo di Vicenza;
- Fara Vicentino;
- Caltrano;
- Calvene;
- Salcedo;

fatta comunque salva la possibilità di gestire, a seguito di specifici accordi anche altre funzioni o servizi
comunali;

Precisato che il nuovo ambito territoriale individuato nella  proposta della succitata nuova Unione montana,
sotto il profilo demografico e geografico è coerente con i criteri previsti dall’articolo 8 della L.R. 18/2012,
avendo caratteri di contiguità territoriale e dimensioni associative oltre i 5.000 abitanti;

Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 5, comma 4, della L. R. n. 40/2012  l’unione montana succede in tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi della corrispondente comunità montana “dall’Astico al Brenta” che, a fronte
di alcune dotazioni patrimoniali indisponibili (sede, ……….. ecc.) ha assunto in passato dei mutui
per la realizzazione di opere pubbliche, per i quali sono ora in pagamento le rate di ammortamento
ed ha alle proprie dipendenze personale a tempo indeterminato, seppure in numero limitato;

- tali aspetti rappresentano, quindi, una spesa consolidata che non può essere trasferita ai comuni.
Infatti, se ciò avvenisse, con la costituzione della nuova Unione montana si verificherebbe un
aumento di spesa a carico dei comuni che, per altro non sarebbero in grado di sopportare e,
paradossalmente, il risultato finale sarebbe contrario al principale fine normativo che è invece quello
della riduzione delle spesa attraverso l’attivazione della gestione associata delle funzioni comunali;



Ritenuto, pertanto, opportuno chiedere che la Regione Veneto si faccia carico di tali spese, tanto più che
l’Unione montana, gestirà anche le funzioni di politica montana, funzioni che sono proprie della Comunità
Montana o che sono state ad essa delegate dalla medesima Regione;

Ricordato, inoltre, che l’art. 31 ter del D.L. 78/2010 conv. con modificazioni nella l. 122/2010, come
introdotto dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012 conv. nella l. 135/2012 (spending review) stabilisce che i Comuni
devono attivare in forma associata le funzioni fondamentali succitate, con la seguente scadenza temporale:

- Entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno 3 delle funzioni fondamentali;
- Entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

Preso atto, quindi, che è necessario attivare in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro il
primo gennaio 2013 ed  occorre trasferire alla nuova Unione montana tutte le funzioni fondamentali entro il
1° gennaio 2014;

Precisato, in relazione al succitato obbligo normativo, che il Comune di Salcedo ha attualmente  in atto la
gestione delle seguenti funzioni fondamentali assunte in forma associata, mediante convenzione, come
segue:

- Funzione dei servizi sociali (assistenza sociale, domiciliare ecc.) con il comune di Breganze
(deliberazione di C.C. n. 13 del 05/07/2012);

- Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, con il Comune di Breganze
(deliberazione di C.C. n.29 del 30/11/2010);

- Funzione Catastale delegata convenzionalmente alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta
(deliberazione di C.C. n. 23 del 27/09/2007);

Ritenuto di voler dare continuità alle succitate convenzioni in atto, dando atto che le stesse soddisfano
all’obbligo normativo che impone la gestione di almeno tre funzioni fondamentali entro il 31.12.2012  e ciò
in attesa anche di formalizzare, entro il 1° gennaio 2014, la costituzione della Nuova Unione montana, con il
trasferimento alla medesima di tutte le funzioni fondamentali, come previsto dall’art. 31 ter del DL. 78/2010
come modificato dalla c.d. legge “spending review”;

Dato atto che, relativamente ai tempi e alle modalità di costituzione dell’Unione montana, è necessario
attendere, a conclusione della fase della procedura concertativa, l’approvazione del Piano di riordino
territoriale da parte della Regione Veneto, con cui si procederà alla eventuale rimodulazione degli Ambiti
territoriali delle Unioni Montane rispetto a quelli previsti dall’art. 3 comma 1 della L.R. 40/2012 e le
specifiche disposizioni procedurali che saranno definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento
a’ sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 1 della L.R. 40/2012;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i seguenti atti normativi e interpretativi:

- art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni relativo
all’obbligo della gestione associata delle funzioni comunali,

- Legge regionale n. 18/2012 “Esercizio associato di funzioni e servizi comunali”,
- Legge regionale 28.09.2012 n. 40, “Norme in materia di unioni montane”,
- Circolare R.V.  dell’11 sett. 2012 prot. N. 407594/60.03D.000.01.1 “Legge regionale n. 18 del 2012, art. 8,
comma 3. Esercizio associato di servizi e funzioni comunali. Invito ai Comuni a formulare proposta di
aggregazione. Circolare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2281 del 13.11.2012 avente ad oggetto: “Avvio delle procedure
concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione del Piano di riordino per la determinazione
degli ambiti territoriali delle Unioni montane. L.R. 40/2012, articolo 3 comma 4 e 5”.



Acquisti i prescritti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di
deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 11 i componenti
consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di proporre alla Regione Veneto, che ha avviato la procedura concertativa finalizzata
all’approvazione del Piano di Riordino di cui all’art. 3, comma 5 della L.R. 40/2012, la
rideterminazione dell’ambito territoriale su cui costituire una nuova Unione montana per la
gestione delle funzioni fondamentali  e degli interventi di politica montana per l’intero
territorio montano, ex art. 2 della L.R. n. 19/1992, coincidente con i territori dei seguenti comuni
con una popolazione complessiva di n.21.465 abitanti:
- Breganze (ab.8.741);
- Lugo di Vicenza (ab.3.755);
- Fara Vicentino (ab.3.971);
- Caltrano (ab.2.623);
- Calvene (ab.1.329);
- Salcedo (ab.1.046);

fatta comunque salva la possibilità di gestire, a seguito di specifici accordi, anche altre funzioni o
servizi comunali per quanto riportato in narrativa;

2. Di dare atto che il nuovo ambito territoriale individuato nella  proposta della succitata nuova Unione
montana, sotto il profilo demografico e geografico è coerente con i criteri previsti dall’articolo 8
della L.R. 18/2012, avendo caratteri di contiguità territoriale e dimensioni associative oltre i  5.000
abitanti;

3. Di chiedere alla Regione Veneto:

- Che il Comune di Breganze (oltre i 5.000 ab.) possa rimanere nella nuova Unione montana con
la gestione associata di solo alcune delle funzioni fondamentali;

- Che sia fatta  salva  per i Comuni di Caltrano, Fara Vicentino, Calvene e Lugo di Vicenza la
possibilità di mantenere l’attuale forma di gestione per lo svolgimento della funzione di Polizia
locale mediante partecipazione al Consorzio Unifunzionale “Nord Est Vicentino”.

- di assumere a proprio carico le attuali spese consolidate della Comunità montana dall’Astico al
Brenta (ammortamento di mutui, spese di personale, ecc.) al fine di non trasferire ai comuni i
relativi oneri che provocherebbero un aumento di spesa generalizzato e non conforme alle
finalità normative assunte per la costituzione delle Unioni montane, che invece devono mirare a
conseguire risparmi di spesa;

4. di dare atto che il Comune di Salcedo ha attualmente  attiva  la gestione delle seguenti funzioni
fondamentali assunte in forma associata, mediante convenzione, come segue:
- Funzione dei servizi sociali  (assistenza sociale, domiciliare ecc.) con il comune di Breganze

(deliberazione di C.C. n. 13 del 05/07/2012);
- Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale, con il Comune di Breganze

(deliberazione di C.C. n.29 del 30/11/2010);
- Funzione Catastale delegata convenzionalmente alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta

(deliberazione di C.C. n. 23 del 27/09/2007);
le quali soddisfano all’obbligo normativo che impone la gestione di almeno tre funzioni
fondamentali entro il 31.12.2012  e ciò in attesa anche di formalizzare, entro il 1° gennaio 2014, la
costituzione della Nuova Unione montana, con il trasferimento alla medesima di tutte le funzioni
fondamentali, come previsto dall’art. 31 ter del DL. 78/2010 come modificato dalla c.d. legge
“spending review”;



5. Di dare atto che, relativamente ai tempi e alle modalità di costituzione della nuova Unione montana,
è necessario attendere, a conclusione della fase della procedura concertativa, l’approvazione del
Piano di riordino territoriale da parte della Regione Veneto, con cui si procederà alla eventuale
rimodulazione degli Ambiti territoriali delle Unioni Montane rispetto a quelli previsti dall’art. 3
comma 1 della L.R. 40/2012 e le specifiche disposizioni procedurali che saranno definite dalla
Giunta Regionale con apposito provvedimento a’ sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 1 della
L.R. 40/2012;

6. di individuare quale ente capofila il Comune di Salcedo (VI) per la formalizzazione della proposta
alla Giunta Regionale Veneta

§§§§§§§§§§§§§§

Con votazione separata, favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Leg.vo n° 267/00;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
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