
dall'Ufficio
del Consigliere Comunale
Matteo COCCHÍ,fjRA

Al Presidente del Consiglio
Comunale di ALIA

AI SINDACO
del Comune di ALIA

Oggetto: Atto d'indirizzo per individuazione della formula associativa per

I'espletamento delle funzioni fondamentali-

Premesso che l'art. 19 del decreto legge n. 9512012 convertito nella legge 13512012

(modificando I'art. 14 del decreto legge n. 7812010, convertito nella legge n. t2212010,1'art.16 del

decreto legge n. 13812011, convertito nella legge n. 14812011, e I'art. 32 del decreto legislativo n.

26712000t disciplina la gestione associata obbligatoria, attraverso Unione di Comuni elo

Convenzione, delle funzioni comunali, prevedendo che i Comuni con popolazione fino a 5.000

abitanti, debbano svolgere almeno 3 funzioni fondamentali tra quelle in appresso indicate entro il I
eennaio 2013:

Considerato che, inoltre, che dal I eennaio 2014 dovranno esercitare in forma associata

tutte le 9 funzioni in appresso elencate:

a) orgarizzaziotegenerale dell'amministrazione, gestione frnarzianae 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 edrlizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla

pianrficazione territoriale di livello sovracomunale;

.; u6iuità, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi

soccorsi;
f) I'organiz zazione e la gestione dei servizi di raccolta, awio 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

pi"rt*io"i ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

tt; 
"amriu 

scolastica per la parte non attribuita alla competerua delle province, organizzazione e

gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Visto I'articolo 14, comma 3l-quater, del decreto legge n.7812010 citato, ove si prevede che

nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per

l,esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamenta,li, il Prefetto competente per territorio

assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale prowedere all'esercizio

obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempierua da

interessati, la Regione può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 {eILa

dei Comuni


