IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesse :
- Gli scenari futuri di rinnovamento dell’assetto istituzionale della Repubblica, mirati alla
semplificazione e razionalizzazione del sistema della pubblica amministrazione locale, vedono i
piccoli Comuni e le loro forme di gestione associata di servizi e funzioni sempre più al centro
del dibattito nazionale e regionale oltre che oggetto di ripetute attenzioni legislative;
- Il perseguimento di questi obiettivi impone la valorizzazione del ruolo dei Comuni ed il
rafforzamento della capacità di governo e di risposta alle istanze di maggiori garanzie e
soprattutto migliore qualità che provengono dai cittadini;
- in questo contesto si va sempre più affermando la necessità di individuare il migliore
equilibrio possibile fra i principi di unitarietà e di differenziazione delle funzioni fondamentali,
semplificazione dei livelli di governo ed efficienza del sistema;
- la straordinaria necessità di semplificazione, razionalizzazione e riorganizzazione del modo
d’essere e di funzionare dei poteri pubblici locali, infatti, nel sistema dei Comuni finisce per
riguardare un duplice profilo: 1. la semplificazione e la chiarezza dei livelli istituzionali che
operano sullo stesso territorio, 2. il perseguimento dell’efficienza ed il guadagno in termini di
economicità, la riduzione dei costi, senza dimenticare che obiettivo primario rimane la
garanzia di erogazione di servizi adeguati e di qualità ai cittadini, attraverso una governance
del territorio più efficace.
- lo stesso percorso intrapreso per la piena attuazione dei principi del federalismo fiscale
contribuirà ulteriormente, secondo quanto auspicato, a rivalutare il peso istituzionale dei
Comuni, differenziando funzioni, poteri, assetti organizzativi, risorse. Questo significherà
favorire e realizzare il processo di trasformazione del sistema comunale, mettendo alla base
l’obiettivo fondamentale di preservare l’identità e l’unità e renderà necessario anche
assicurare: 1. modalità di organizzazione diversificate a seconda delle dimensioni degli enti, 2.
modalità di attribuzione e di esercizio delle funzioni fondamentali differenziate a seconda delle
caratteristiche del territorio e delle classi demografiche degli enti, 3. promozione e forte
sostegno dell’associazionismo intercomunale;
- In tale contesto, i comuni sono dunque chiamati ad “adeguare” le loro Amministrazioni ai
mutamenti intervenuti ed a quelli che verranno, e per questo devono affrontare il tema della
cooperazione intercomunale, della gestione associata delle funzioni e dei servizi, per dotarsi di
strumenti di governo del territorio che siano il più possibile all’altezza delle aspettative dei
cittadini e del mondo che cambia, conservando, nel contempo, la vitalità, le identità e le tipicità
delle mille realtà del Paese.
- le oltre 290 Unioni di Comuni volontariamente costituite in Italia negli ultimi anni tra oltre
1300 Comuni, seppur con le difficoltà dovute in gran parte all’incertezza del quadro normativo,
costituiscono un riferimento che non è più possibile ignorare ed indicano un possibile
“strumento” per il raggiungimento di tali obiettivi,
- questa forma di associazionismo intercomunale viene indicata non solo come strumento per
una buona gestione associata di servizi, ma soprattutto come nuovo soggetto di
programmazione territoriale, di riconquista di capacità e possibilità concrete di governo dei
territori da parte degli Amministratori dei piccoli Comuni, capaci di conferire nuova vitalità alle
innumerevoli risorse locali ed accrescere la qualità della vita delle popolazioni residenti.
- Se la scelta strategica dell’associazionismo intercomunale appare dunque in gran parte
necessitata, l’ANCI ha indicato nell’Unione dei comuni il “modello di riferimento”, un modello
unitario e flessibile che consente il migliore sviluppo dei territori, attraverso il quale i territori
ed i comuni coinvolti ritrovano nuovo slancio innovativo, esplicitano la propria volontà di
collaborazione costruita su basi volontarie e su ambiti territoriali omogenei, spesso con
vocazioni unitarie per storia e cultura.

Per questi motivi anche il Comune di DIPIGNANO ritiene non più differibile operare una scelta
forte e decisa in direzione dell’Associazionismo, gettando le giuste premesse per costituire una
Unione di comuni con altri Enti interessati;
Considerato che a tal riguardo è già stato avviato un proficuo dibattito con i comuni di
CASTROLIBERO, CAROLEI,MENDICINO, e DIPIGNANO;
Precisato che il Comune di Castrolibero, a cui si deve la costituzione della prima Unione di
Comuni nel mezzogiorno d’Italia, ha raccolto le istanze provenienti da questo e da altri comuni,
di valutare una possibile Riformulazione dell’Unione dei comuni Pandosia a cui si aggiunge la
dizione Alarico, tenendo conto dell’azzeramento dell’Unione esistente per ripartire ex novo,
garantendo così a ciascun comune la possibilità di partecipare attivamente alla redazione di un
nuovo Statuto ed alla individuazione dei servizi da poter gestire in forma associata.
Ritenuto, condividendo la scelta di fondo, dare ampio mandato al Sindaco per intervenire in
nome e per conto del Comune, personalmente o mediante assessore/consigliere a ciò delegato,
ed avvalendosi quando necessario del supporto tecnico dei funzionari, negli incontri di lavoro
che saranno a breve avviati per predisporre un testo condiviso di Statuto e per la scelta dei
servizi da trasferire alla costituenda Unione.
Tutto ciò premesso
Con voti …..

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato e vengono dal Consiglio
condivise ed approvate.
Di dare ampio mandato al Sindaco per intervenire, in nome e per conto del Comune,
personalmente o mediante assessore/consigliere a ciò delegato, ed avvalendosi quando
necessario del supporto tecnico dei funzionari, negli incontri di lavoro che saranno avviati a
breve per definire in maniera partecipativa e condivisa il testo dello Statuto e la scelta dei
servizi da trasferire alla costituenda Unione
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

-

Con separata votazione e con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione

