
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 53/2019 

Seduta del 30.09.2019 
 

 

OGGETTO RECESSO UNILATERALE DALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO 
BRENTA 

 
 
L’anno 2019 addì 30 del mese di settembre alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.37, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele P 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BELLON Pierluigi, GARATO Virginia. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

Oggetto:  RECESSO UNILATERALE DALL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA 

 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 

Relatore:Sindaco 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

VISTO l’art. 32 del d. lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni possono costituire una Unione di Comuni, ente locale con 

personalità giuridica e potestà statutaria e regolamentare, finalizzata all’esercizio associato di funzioni amministrative e 

servizi. Alla stessa sono conferite le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n 15 del 03.03.2006 esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si 

costituiva l’Unione dei Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere denominata “Unione dei Comuni del Medio Brenta”, 

approvandone l’atto costitutivo e lo Statuto ai sensi  dell’art. 32 del D. Lgs. N. 267/2000; nello Statuto si disponeva  di 

affidare all’Unione la gestione delle seguenti funzioni e servizi: 

- Polizia municipale e amministrativa 

- Sportello Unico delle attività produttive 

- Servizi di mensa e trasporto scolastico 

- Gestione sistemi informatici e controllo di gestione; 

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 31 del 11.04.2006 e n. 1 del 13.01.2014, esecutive ai sensi di legge, di 

modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26.10.2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 

trasferite all’Unione le seguenti competenze: 

- Gestione complessiva dei Servizi scolastici, incluso l’Asilo Nido 

- Ufficio Stampa 

- Iniziative culturali, relativamente ai grandi eventi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 23.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si 

disponeva il trasferimento all’Unione delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni amministrative 

e servizi di cui alla Delibera di C.C. n.66 del 26.10.2009; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 15.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si 

disponeva di attivare la procedura per il trasferimento all’Unione delle funzioni inerenti la pianificazione urbanistica ed 

edilizia in ambito comunale, la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale e l’edilizia scolastica; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.04.2014 esecutiva, con la quale venivano conferite all’Unione le 

funzioni e i servizi di seguito elencati e le relative risorse umane e strumentali : 

- Gestione dei Tributi Comunali 

- Gestione Finanziaria 

- Gestione dei Servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo 

- Gestione amministrativa e formazione del personale 

- Edilizia Privata e Urbanistica; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si 

disponeva il trasferimento all’Unione delle risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni amministrative 

e dei servizi di cui alla Delibera di C.C. n.29 del 08.04.2014; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 08.10.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano 

trasferite all’Unione le funzioni di Protezione Civile e le relative risorse umane e strumentali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.104 del 26.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, che esprimeva favorevole  

all’adesione del Comune di Curtarolo all’Unione dei Comuni del Medio Brenta; 

 

RILEVATO CHE: 

- l’esercizio associato di funzioni amministrative e servizi attraverso il modello gestionale dell’Unione comporta la 

costituzione di nuovo, vero e proprio, ente locale dotato di personalità giuridica, con un proprio apparato decisionale e 

gestionale, distinto da quello degli enti locali partecipanti e di un proprio sistema di contabilità; 

- le modalità associative prescelte rendono inoltre necessaria una duplicazione dei sistemi contabili, da una parte, uno proprio 

dell’Unione e, dall’altra, altrettanti sistemi contabili, tanti quanti sono i Comuni che vi partecipano, con la moltiplicazione di 



 

costi e adempimenti necessari (programmazione strategica, redazione del bilancio unico di previsione, gestione del bilancio, 

rendicontazione); 

- il processo decisionale, inteso quale formazione dell’indirizzo politico amministrativo, è decisamente più complesso, poiché 

al Consiglio e alla Giunta dell’Unione partecipano (art. 18 comma 1 e art. 20 comma 1 dello Statuto) componenti che 

provengono dalle diverse realtà territoriali che compongono la stessa Unione e che possono essere portatori di interessi 

diversificati, mentre la Presidenza è esercitata a turno: di conseguenza, la formazione dell’indirizzo politico amministrativo è 

spesso frutto di sintesi e mediazione; 

- il conferimento di funzioni e servizi all’Unione ha come conseguenza la centralizzazione della produzione dei servizi, ma il 

decentramento dei servizi sui territori serviti dall’Unione, necessario per consentirne la migliore fruizione possibile da parte 

dei cittadini/utenti, è spesso difficoltoso perché deve tenere conto, da un lato, del bilanciamento delle necessità delle diverse 

realtà territoriali, dall’altro del fabbisogno di risorse umane e strumentali da impiegare, non sempre riscontrabile;   

- sussistono altri modelli di gestione associata previsti dalla legge, più snelli e flessibili e che non comportano la costituzione 

di sovrastrutture gestionali complesse e quindi, maggiormente efficienti ed efficaci; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportare, di esercitare il recesso unilaterale dall’Unione dei 

Comuni del Medio Brenta; 

 

VISTO l’art. 15, comma 1,  dello Statuto dell’Unione il quale stabilisce che il recesso è esercitato con deliberazione del 

Consiglio comunale, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, ovvero con il voto 

favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ovvero, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è 

ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il recesso è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole 

della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, giusto quanto previsto dall’art. 6 comma 4 del Tuel d. lgs. n. 267/2000; 

SI   PROPONE 

 

 

- di esercitare, per le motivazioni esposte nelle premesse e ai sensi dell’art. 15, comma 1, dello Statuto dell’Unione, il recesso 

unilaterale del Comune dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta; 

- di dare atto che il recesso avrà effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 15, comma 2, dello 

Statuto; 

- di provvedere, in quota parte corrispondente alla quota di partecipazione all’Unione, all’accollo delle eventuali passività 

derivanti dalla partecipazione all’Unione, nonché a definire i rapporti giuridici insorti in pendenza o in occasione 

dell’adesione e al riparto pro quota delle risorse umane, finanziarie e strumentali con le modalità previste dallo Statuto; 

- di dare atto che, qualora il recesso sia esercitato anche dagli altri Comuni aderenti all’Unione e verificandosi pertanto 

l’ipotesi dello scioglimento anticipato per mutuo consenso, di cui all’art. 14, comma 2, dello Statuto, sarà necessario 

provvedere alla definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’Unione e alla liquidazione mediante la nomina del 

Commissario liquidatore; 

- di dare atto che le funzioni e i servizi conferiti all’Unione, in premessa indicati, ritornano alla titolarità del Comune e di 

riservarsi di stabilire a mezzo di successivi provvedimenti le forme e le modalità di gestione, anche associata; 

- di dare mandato alla Giunta e ai Responsabili dei servizi di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti di rispettiva 

competenza ai sensi dell’art. 48, 107 e 109 comma 2 del Tuel – d. lgs. n. 267/2000; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Unione dei Comuni del Medio Brenta e ai Comuni di Curtarolo e Vigodarzere; 

 

 

PARERI: 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 

tecnica. 

Cadoneghe,  

 

La Responsabile del Servizio Affari Generali 
       Dott.ssa Carla Borile  

 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, relativamente alla regolarità 

tecnica. 

Cadoneghe,  

 

La Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Tonello 

 



 

Ore 21.37. 
 
La seduta riprende alle ore 21.37. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 5 dell’ordine del giorno. 
 
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Garato per la dichiarazione di voto contrario, il Presidente, 
il Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto contrario, il Presidente, il Consigliere Longo, il 
Presidente, il Consigliere Vettore, il Presidente, il Consigliere Vettore, il Sindaco, il Presidente, il 
Consigliere Vettore, il Sindaco, il Consigliere Vettore per la dichiarazione di voto contrario, il 
Presidente, il Consigliere Schiavo per la dichiarazione di voto contrario, il Presidente, il Consigliere 
Visentini per la dichiarazione di voto favorevole, il Presidente, il Sindaco, il Consigliere Schiavo, il 
Presidente, il Sindaco, il Consigliere Vettore, il Consigliere Schiavo e il Presidente. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
Voti favorevoli 12  
Voti contrari   5 (Schiavo, Vettore, Mairo, Garato, Nania) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
Voti favorevoli 12  
Voti contrari   5 (Schiavo, Vettore, Mairo, Garato, Nania) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Intervengono il Consigliere Vettore, il presidente, il Consigliere Vettore, il Consigliere Visentini, il 
Presidente, il Consigliere Visentini, il Consigliere Vettore, il Consigliere Visentini e il Presidente. 
 
 

 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 53 DEL 30.09.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N° 1215 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 16.10.2019 
 
Addì 16.10.2019                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


