COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 30.12.2011
OGGETTO: Esercizio in forma associata mediante l’Unione di Comuni Montana

Lunigiana delle funzioni nel campo della Viabilità e Trasporti. Revoca
deliberazioni Giunta comunale

L'anno duemilaundici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 40 in data 29.08.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva costituita, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15 della legge regionale 26 giugno 2008
n. 37 e ss.m.ii.e dell’art. 32 del D.Leg.vo n. 267/2000 l’Unione di Comuni denominata “Unione di
Comuni Montana Lunigiana”, costiuita dai 13 Comuni di : Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana,
Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana,
Villafranca in Lunigiana, Zeri; quale trasformazione della Comunità Montana Lunigiana, nonché
approvati il relativo Atto costitutivo e Statuto;
- Richiamata la propria deliberazione n. 82 in data 30.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva individuato, per l’esercizio da parte del citato Ente, in luogo e per conto del Comune,
delle funzioni fondamentali di polizia locale e viabilità e trasporti il sottoelencato personale
dipendente adibito alle citate funzioni:
1. POLIZIA LOCALE
Storti Marco – Agente Polizia Municipale – Cat. C – Posizione Economica C4
2.VIABILITA’ E TRASPORTI: COMANDO
a- Boni Giulio – Istruttore Tecnico geometra- cat. C – Posizione economica C5 Part time 50%
b- Tonelli Giulio- Operatore tecnico specializzato – Cat. B3- Posizione economica B3
- Richiamata la propria deliberazione n. 85 in data 14.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva preso atto che dal 01.01.2012 le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
verranno esercitate in forma associata dall’Unione dei Comuni Montana Lunigiana;
- Visto il D.L. 29.12.2011 n. 216, recante “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
(cosiddetto milleproroghe);
- Visto l’art. 29, c. 11, di detto decreto che testualmente recita “ I termini indicati dal comma 31,
lettere a) e b) dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sue successive modificazioni, sono prorogati di 6
mesi”;
- Vista la Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2011 n. 68 recante “ Norme sul sistema delle
autonomie locali”;
- Attesa l’opportunità, e per effetto della disposta proroga dei termini di cui al comma 31, lettere a)
e b) dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e per effetto della L. R. 68/2011 che impone una conseguente riforma
dello Statuto dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, ed in particolare la composizione della
Giunta dell’Unione, già approvato con la citata deliberazione consiliare n. 40 del 29.08.2011, dover
revocare il punto n. 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 82 del 30.11.2011, attinente
all’individuazione del personale adibito alla funzione della Viabilità e Trasporti, nonché,
integralmente, la propria delibazione n. 85 del 14.12.2011;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
- Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di revocare, per la motivazioni in narrativa rappresentata::
1. punto n. 2 del dispositivo della deliberazione G.C. n. 82 del 30.11.2011, recante
“VIABILITA’ E TRASPORTI: COMANDO
a- Boni Giulio – Istruttore Tecnico geometra- cat. C – Posizione economica C5 Part time
50 %
b- Tonelli Giulio- Operatore tecnico specializzato – Cat. B3- Posizione economica B3;
2. deliberazione G.C. n. 85 del 14.12.2011 “ Esercizio in forma associata mediante l’Unione di
Comuni Montana Lunigiana delle funzioni nel campo della Polizia Locale – Viabilità e
Trasporti”;
- di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 30.12.2011

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile  tecnica 
FAVOREVOLE 

CONTRARIO 

Tresana, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

12.01.2012
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.01.2012
al 26.01.2012 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 30.12.2011;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

26.01.2012
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

