OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra le Unioni di Comuni “Alta Valle
Susa” e “Comuni Olimpici Via Lattea” e il Consorzio Forestale Alta Valle Susa per
l’integrazione e la razionalizzazione delle rispettive attività, funzioni e servizi sul
territorio.
Il Presidente illustra la proposta,
Terminata la relazione si apre la discussione sull’argomento così sintetizzabile:
________________________

Al termine della discussione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Ricordato che :
- i Comuni di Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Meana di Susa,
Moncenisio, Oulx e Salbertrand, ognuno con propria deliberazione consiliare, hanno
costituito l’Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di Susa- UMAVS- ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 12 e 13 della Legge Regione Piemonte 28.09.2012 n.
11 e successive modificazioni. L’UMAVS è ente locale dotato di personalità giuridica
pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni;
- l’atto costitutivo e lo Statuto, come approvati dai rispettivi Consigli Comunali, sono stati
sottoscritti formalmente in data 24 luglio 2014 (repertorio n. 895 a rogito del Segretario
Comunale del Comune di Oulx, dr. Livio Sigot) e inviati in Regione Piemonte per la ratifica ;
- l’art. 2 comma 2 dello Statuto, nel fissare la sede legale dell’Umavs presso il Forte di
Exilles, prevede che le adunanze degli organi elettivi collegiali possano tenersi
indifferentemente presso le sedi di ciascuno dei Comuni membri;
- in seduta consiliare del 14 ottobre 2014, convocata ai sensi dell’art. 7 dello statuto, dal
Sindaco del Comune di Gravere e tenutasi presso la sede dello stesso Comune, sono state
assunte le deliberazioni n. 1 e n. 2 di insediamento del Consiglio con la convalida degli
eletti e la approvazione del documento programmatico;
- Dato atto che in data 18 novembre 2014 è stata approvata la DGR n. 1-568 ad oggetto: “D.L. 6
luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012 n. 11, art. 8; L.R.
14/3/2014 n. 3, art. 9- Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte-Primo
stralcio”;
- Rilevato che, con il citato atto deliberativo, la Unione Montana dei Comuni della Alta Valle di
Susa è stata inserita nell’elenco della Carta delle forme associative di cui alla citata DGR 1-568
sancendone la istituzione pur con la formulazione di rilievi condizionanti il perdurare
dell’inclusione nel panorama giuridico piemontese della forma associativa della Unione
Montana;
- Rilevato che con la successiva D.G.R. n. 13-1179 del 16 marzo 2015 è stata verificata
l’ottemperanza alle condizioni e rilievi posti con la DGR 1-568/2014 e pertanto è stato
definitivamente attestato l’inserimento della Unione Montana dell’Alta Valle Susa nella Carta
delle Forme Associative Regionali;
- Richiamata la nota regionale relativa a comunicazioni circa il conferimento delle funzioni
amministrative di cui all’articolo 3 comma 2, lettera c della L.R. 3/2014 e le procedure di
liquidazione delle Comunità Montane;
- Atteso che, anche sulla base di quanto emerso in sede di incontro convocato dall’Assessorato
Regionale con i Presidenti delle Unioni, e tenutosi il giorno 24 aprile 2015, per poter gestire le

funzioni amministrative oggetto di conferimento alla UMAVS, è necessario e urgente che la
stessa sia pienamente operativa dal punto di vista amministrativo, contabile e organizzativo;
- Richiamate le indicazioni contenute nella citata nota regionale, secondo cui, con l’adozione
del provvedimento previsto dall’articolo 10 della l.r. 3/2014, di ricognizione delle funzioni
amministrative oggetto di conferimento alle unioni montane, in concomitanza con l’approvazione
del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la Regione provvederà, tra
l’altro, alla determinazione delle risorse finanziarie di cui ciascuna unione montana beneficerà a
valere sulla dotazione del fondo regionale per la montagna per l’anno 2015 e degli stanziamenti
da destinare alle comunità montane per le esigenze relative al periodo di gestione
commissariale.
- Richiamate le deliberazioni del Consiglio della Unione:
- N. 5 in data 11 maggio 2015 di nomina del revisore unico dei conti per il triennio 20152018 ;
- N. 6 in data 11 maggio 2015 di approvazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale
2015/2017
- N. 7 in data 11 maggio 2015 di affidamento del servizio di tesoreria in via temporanea
fino al 31.12.2015 alla banca Unicredit spa agenzia di Susa;
Atteso che in seduta odierna al punto immediatamente precedente questo Consiglio ha
approvato il Piano di liquidazione e riparto della CMVSS, per quanto di competenza;
Rilevato che il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ha fatto pervenire copia della convenzione
approvata dalla Assemblea dei Sindaci con delib. 5 del 13/12/2013 , per la sua approvazione
anche da parte delle Unioni Montane Alta Valle Susa e Comuni Olimpici ViaLattea, quale
trasferimento della attuale convenzione esistente tra Cfavs e Comunità Montana alle nuove
Unioni dei comuni, in particolare per quanto riguarda i fondi ATO che finanziano i Piani di
manutenzione ordinaria del territorio.
Dato atto che la CMVSS e il CFAVS hanno in corso di vigenza fino al 2018 una convenzione
per definire i reciproci rapporti in merito alla manutenzione ordinaria del territorio finanziata con i
fondi ATO3 ;
Vista la allegata bozza di scrittura privata e preso atto dei contenuti della stessa;
Atteso che la Unione Montana subentrerà alla Comunità Montana e sarà pertanto la diretta
assegnataria delle risorse destinate agli interventi di manutenzione dei territori
Ritenuto necessario disciplinare e regolamentare con il Consorzio Forestale le rispettive attività,
funzioni e servizi sul territorio dei Comuni facenti parte sia delle due Unioni che del CFAVS, in
armonia con e per le finalità di tutela e valorizzazione del territorio medesimo volute dalle
disposizioni normative e statutarie riportate in premessa.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n.
267/2000 dal Segretario della Unione in assenza di Responsabili del servizio interessato;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto;
Con il seguente risultato della votazione:
Presenti:
n.
Votanti:
n.
Astenuti:
n.
Voti favorevoli
n.
Voti contrari
n.
DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1.Di approvare nel testo allegato lo SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE UNIONI MONTANE
DI COMUNI “ALTA VALLE SUSA” E “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA” ED IL CONSORZIO
FORESTALE ALTA VALLE SUSA PER L’INTEGRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
RISPETTIVE ATTIVITA’, FUNZIONI E SERVIZI SUL TERRITORIO, autorizzando il Presidente
in qualità di legale rappresentante della Unione Alta Valle Susa alla sua stipula anche
apportandovi eventuali modifiche non sostanziali;
Di dare atto che questa Unione Montana, provvederà alla destinazione dei fondi assegnati ,per
le opere di manutenzione del territorio secondo le necessità e gli intendimenti che verranno
evidenziati dai Sindaci e concordati con il Consorzio Forestale;
Di riservarsi come Unione Montana Alta Valle Susa di destinare, fino al massimo consentito
dalla normativa, parte dei fondi Ato per far fronte ai costi per spese tecniche e amministrative di
gestione dei fondi;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda distinta
votazione palese unanime favorevole resa ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00, per
l’urgenza di provvedere all’avvio della gestione associata, che dà il seguente esito:
Presenti:
n.
Votanti:
n.
Astenuti:
n.
Voti favorevoli
n.
Voti contrari
n.

