
C O P I A

UNIONE TERRAE FLUMINIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNICAZIONE, AL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DEI COMPONENTI LA GIUNTA 
DELL'UNIONE E DELLA NOMINA DEL VICEPRESIDENTE (A NORMA DELL'ARTICOLO 
46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ARTICOLO 31, COMMA 4, DELLO 
STATUTO).

 16 Nr. Progr.

27/07/2019Data

 5 Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2019 alle ore 10:30.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e Nome

SSACCHINI EMANUEL

SSCARONI ALBERTO

SSALA LORENZO

SRIVETTI CLAUDIA

NFADANI CRISTINA

NDEL RE ASTRID

SBELLI FRANZINI STEFANO

SFRANCHI PIER LUIGI

SLODI RIZZINI VITTORINO

SQUARENGHI ANNA CATERINA

NMANGONI NICOLO'

SVOLTINI MIRIAM

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 9

FADANI CRISTINA; DEL RE ASTRID; MANGONI NICOLO'
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il PROF. SACCHINI EMANUEL 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio dell'Unione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.

Partecipa il SEGRETARIO DELL'UNIONE, DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
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OGGETTO: 
COMUNICAZIONE, AL CONSIGLIO DELL'UNIONE, DEI COMPON ENTI LA GIUNTA 

DELL'UNIONE E DELLA NOMINA DEL VICEPRESIDENTE (A NO RMA DELL'ARTICOLO 
46, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ARTICOLO  31, COMMA 4, DELLO 

STATUTO). 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
Il Presidente dell'Unione , dopo aver introdotto il punto numero due all'ordine del giorno 
della presente seduta, avente come oggetto «Comunicazione, al Consiglio dell'Unione, dei 
componenti la Giunta dell'Unione e della nomina del Vicepresidente (a norma dell'articolo 46, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 31, comma 4, dello Statuto).», dà lettura 
della composizione della Giunta dell'Unione, come da disposizioni di legge e statutarie, dei 
nominativi degli Assessori e delle funzioni assessorili a ciascuno di essi conferite, nonché 
della nomina del Vicepresidente dell'Unione, disposte con proprio decreto. Terminata la 
propria comunicazione, il Presidente dell'Unione  apre la discussione. 
 
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dell'Unione  dichiara chiusa la 
discussione del presente punto all’ordine del giorno, ricordando che non si procederà a 
votazione, trattandosi di semplice comunicazione. 
 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
 

PREMESSO: 
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato 
la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
e dell’art. 18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata 
“UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato 
sottoscritto in data 9 aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 
2552/2016), registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - 
Ufficio Territoriale di Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo 
Statuto; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta dell’Unione approvava l’organigramma, la dotazione organica e la struttura 
organizzativa dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazioni adottate dai rispettivi organi esecutivi, i Comuni associati 
hanno trasferito il personale dipendente all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 17/12/2016, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, i Comuni 
associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tutte le 
funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, 
come di seguito elencate: 
 a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e 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 edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;  
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 e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi;  
 f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio 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 prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione;  
 h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;  
 i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;  
 l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza 
statale;  
 l-bis) i servizi statistici ed informativi; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai 
rispettivi organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno 
sottoscritto le convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” di tutte le funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad 
l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta dell’Unione ha preso atto del trasferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° 
gennaio 2017; 
 

- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il 
Consiglio dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere 
da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e 
successive modifiche ed integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione 
associata delle stesse alla data del 1° gennaio 2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello 
Unioni ha assegnato all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” il seguente 
Codice Ministeriale Unione: 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli 
Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, 
istituita presso la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione 
dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed 
assegnato alla medesima il numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 

- che gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni, al 
fine di incentivare lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi 
comunali, prevedono che le unioni di comuni possano esercitare ulteriori servizi e funzioni 
rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui al più volte richiamato art. 14, 
comma 27, del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, e successive modificazioni; 
 

- che, in applicazione delle citate disposizioni, i Comuni di Gussola e Torricella del 
Pizzo, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno conferito all’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS” anche le funzioni amministrative non fondamentali relative 
alla Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante 
costituzione di Ufficio unico; 
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- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai 
sensi di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 6, e 9 dello Statuto 
dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla predetta Missione 06 
“Politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante costituzione di 
Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di sottoscrizione 
della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 43 del 17/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, di 
modifica della richiamata deliberazione G.U. n. 3 del 14/11/2016, sono stati approvati il 
vigente organigramma amministrativo generale e la struttura organizzativa dell’Unione 
“TERRAE FLUMINIS”; 
 

- che, con deliberazione G.U. n. 14 del 08/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati l’assegnazione del personale alle strutture organizzative dell’Unione e la 
vigente dotazione organica dell’Unione, nel rispetto delle disposizioni vigenti; 
 

- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola (n. 
2.710 abitanti al 31/12/2018) e Torricella del Pizzo (n. 584 abitanti al 31/12/2018) ha una 
consistenza demografica di n. 3.294 abitanti al 31/12/2018; 

 
- che l’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” fra i Comuni di Gussola e 

Torricella del Pizzo rispetta i limiti demografici previsti dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 
22/2011, in quanto l’insieme dei Comuni associati raggiunge il limite demografico minimo 
pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra 
quelli associati; 
 
PREMESSO, inoltre: 
 

- che, con decreto del Ministro dell’interno in data 20 marzo 2019, veniva fissata per il 
giorno di domenica 26 maggio 2019 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni 
per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per domenica 9 giugno 2019 la 
data per l’eventuale turno di ballottaggio;  
 

- che, con decreto del Prefetto della provincia di Cremona Prot. n. 17889/2019 in data 
21 marzo 2019, venivano indette, per il giorno di domenica 26 maggio 2019, le consultazioni 
per l’elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali in 90 comuni della 
provincia; 
 

- che, nell’ambito della provincia di Cremona, tra le amministrazioni giunte a scadenza 
naturale del mandato risultava il Comune di Gussola; 
 

- che, nel giorno di domenica 26 maggio 2019, si sono, pertanto, svolte le consultazioni 
per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola;  
 

- che, a seguito dei risultati delle predette consultazioni e delle operazioni di riepilogo 
dei voti e di proclamazione degli eletti effettuate, in data 27 maggio 2019, dall’Adunanza dei 
Presidenti delle sezioni, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di 
Gussola il sig. Stefano Belli Franzini, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 21/09/1983; 
 

- che il Sindaco assume le proprie funzioni di responsabile dell’amministrazione del 
Comune e di rappresentante dell’ente (art. 50, commi 1 e 2, del T.U.E.L.), di autorità locale 
(art. 50, comma 4, del T.U.E.L.) e di ufficiale del Governo (art. 54 del T.U.E.L.) per la “sola 
forza ed efficacia del suffragio universale” (Circolare del Ministero dell’Interno 30 giugno 
1999 numero 3) e, quindi, in seguito alla “proclamazione degli eletti”; 
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- che, con decreto n. 4/2019 del 06/06/2019 (Prot. n. 3250/2019), il neoeletto Sindaco 
del Comune di Gussola ha nominato i componenti della Giunta Comunale e, tra questi, il 
Vicesindaco;  

 
- che, in data 07/06/2019, si è tenuta la prima seduta, di insediamento, del rinnovato 

Consiglio Comunale di Gussola, per la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la 
comunicazione, all’organo consiliare, della composizione della Giunta Comunale e della 
nomina del Vicesindaco, e per gli ulteriori adempimenti di legge; 
 

- che, stante l’avvenuto svolgimento, in data 26/05/2019, delle consultazioni per 
l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola, si è reso 
necessario provvedere al rinnovo degli organi di governo dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, 
limitatamente ai rappresentanti del solo Comune di Gussola interessato dalle predette 
elezioni, ed all’individuazione del nuovo Presidente dell’Unione; 

 
RICHIAMATE : 
 

- la propria deliberazione C.U. n. 12 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 
come oggetto: «Rinnovo del Consiglio dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per l’elezione diretta 
del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola. Convalida dell’elezione dei 
rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio dell'Unione (a norma degli 
articoli 14 e 18, comma 2, dello Statuto dell’Unione).»; 

 
- la propria deliberazione C.U. n. 13 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 

per oggetto: «Individuazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” per il triennio 2019/2022 (a norma dell'articolo 31, comma 1, dello Statuto 
dell’Unione).»; 

 
- la propria deliberazione C.U. n. 14 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente 

come oggetto: «Costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei rispettivi Capigruppo (a 
norma dell’articolo 26, comma 1, dello Statuto dell’Unione).»; 
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 22, recante «Disposizioni per l'attuazione 
della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 
marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione” - Collegato 2012.», tuttora in vigore; 

 
- il Regolamento Regionale 27 luglio 2009, n. 2, rubricato “Contributi alle unioni di 

comuni lombarde in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 
(Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni 
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lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).”; 
 

- il Regolamento Regionale 27 gennaio 2016 - n. 2, recante “Modifiche al regolamento 
regionale 27 luglio 2009, n. 2 «Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione 
dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane 
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali)»”; 
 

- il Regolamento Regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante “Modifiche agli articoli 2, 5, 
11, 18 e 22, nonché all'allegato B del Reg. reg. 27 luglio 2009, n. 2 "Contributi alle unioni di 
comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 
(Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni 
lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)".”; 
 

- la D.G.R. 27 marzo 2015, n. X/3304, rubricata «Istituzione del registro delle unioni di 
comuni lombarde ai sensi dell'art. 20bis della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008 
"Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde 
e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" e approvazione delle modalità 
di iscrizione e cancellazione (di concerto con l'Assessore Garavaglia).»; 
 

- lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 in data 27/05/2017 ed entrato in vigore in data 
07/07/2017; 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO  l’art. 32 (Unione di comuni), commi 3 e 4, del T.U.E.L., a norma del quale: 
 

- gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad 
essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi 
forma percepiti; 

 
- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 

dell'esecutivo dei comuni associati; 
 
- l'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto 

compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per 
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione; 

 
- lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne 

disciplina i rapporti; 
 
RICHIAMATE , in tema di “Unioni di comuni lombarde e gestione associata di funzioni e 
servizi comunali”, le disposizioni di cui agli artt. da 16 a 21 della sopraccitata L.R. n. 19/2008 
e successive modifiche ed integrazioni, che, al Titolo III, individua le caratteristiche 
necessarie per la costituzione di unioni di comuni lombarde; 
 
DATO ATTO  che, a norma dell'art. 18 (Unioni di comuni lombarde), commi 5 e 6, della citata 
L.R. n. 19/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

- sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE NR. 16 DEL 27/07/2019 
 
associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o 
emolumenti in qualsiasi forma percepiti; 

 
- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 

dell'esecutivo dei comuni associati; 
 
- lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei 

all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della 
disciplina statale degli organi dei comuni; 
 
RICHIAMATO  l'art. 11 (Gli organi di governo) dello Statuto dell’Unione, a tenore del quale: 
 

- gli organi di governo dell’Unione, formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati, sono il Consiglio, la Giunta ed il 
Presidente (comma 1); 

 
- detti organi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unione, di cui esprimono 

la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze 
determinate dalla legge e dallo Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività 
dell’Ente (comma 2); 
 

- l’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli 
organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e 
dallo Statuto (comma 3); 
 

- gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi 
dei Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato 
amministrativo, salvo quanto disposto dall’art. 29 dello Statuto in merito alla durata del 
mandato del Presidente dell’Unione. Nel caso di elezioni amministrative temporalmente 
differenziate, si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni 
(comma 4); 

 
- in tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli 

organi dell’Unione (comma 5); 
 
- al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna retribuzione, 

gettone, indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi 
spettante in qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se 
spettanti, di permessi, di licenze, di rimborsi di spese documentate, di rimborsi chilometrici a 
fronte di missioni autorizzate e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle 
Unioni, in base alla vigente normativa statale (comma 7); 
 
VISTO l'art. 27 (Composizione della Giunta) dello Statuto, a norma del quale: 
 

- la Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri - o, in 
caso di impedimento temporaneo, dai rispettivi Vicesindaci - e da un componente 
dell’esecutivo di ciascuno dei Comuni associati, purché componente del Consiglio 
Comunale, ed è presieduta dal Presidente dell’Unione (comma 1); 

 
- la cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Assessore nel 

Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall’ufficio di componente della 
Giunta dell’Unione. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, le funzioni sono svolte dal 
Vicesindaco, fino al rinnovo del Consiglio Comunale (comma 2); 
 
RICHIAMATO l’art. 28 (Competenze della Giunta) dello Statuto, a norma del quale: 
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- la Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso 
deliberazioni collegiali (comma 1); 

 
- il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un 

particolare settore amministrativo o a specifici progetti, nonché di vigilare sul corretto 
esercizio dell’attività amministrativa e di gestione (comma 3); 
 
DATO ATTO che, a norma del combinato disposto dei commi 1 e 2 del medesimo art. 28 
dello Statuto, la Giunta: 

- adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di 
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle 
competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei 
dirigenti; 

- adotta, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di 
bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; 

- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra 
l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto; 

- collabora con il Presidente dell’Unione nell’attuazione degli indirizzi generali del 
Consiglio; 

- riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività; 
- adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dal Consiglio; 
 
VISTO l’art. 29 (Il Presidente) dello Statuto dell’Unione, a tenore del quale il Presidente: 
 

- è il rappresentante legale dell’Ente, anche in giudizio, sia come attore che come 
convenuto, previa deliberazione della Giunta per la costituzione. Egli rappresenta l’Unione 
dei Comuni ai sensi di legge, autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali ed 
esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti (comma 1); 
 

- sovrintende al funzionamento dell’Ente, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento 
di tutte le funzioni attribuite e delegate all’Unione dai Comuni, garantendo la coerenza tra 
indirizzi generali e settoriali, strategie operative e risultati (comma 2); 

 
- convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali 

congiuntamente al Segretario (comma 3); 
 

- può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio 
(comma 4); 

 
- garantisce l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’azione dell’Ente, 

promuovendo e coordinando l’attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in 
ordine alle deleghe ricevute (comma 5); 
 

- ha la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee 
programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi 
deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione (comma 6); 

 
- sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo 

istituzionale tra l’Unione ed i Comuni (comma 7); 
 

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti 
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; nomina e revoca il Segretario, previa 
deliberazione di Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge e dallo Statuto (comma 9); 
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- limitatamente al territorio dell’Unione e alle funzioni conferite, ha la titolarità delle 
funzioni che la legge attribuisce al Sindaco (comma 10); 
 
RICHIAMATO l'art. 30 (Il Vicepresidente) dello Statuto, in virtù del quale: 
 

- il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il 
Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel 
caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge (comma 1); 

 
- in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le 

funzioni di Presidente sono assunte dall’Assessore più anziano di età (comma 2);  
 
VISTO l'art. 31 (Nomina e surrogazione del Presidente) dello Statuto, a norma del quale: 
 

- a seguito dell’avvenuto insediamento del Consiglio dell’Unione, i Sindaci dei Comuni 
ad essa appartenenti assumono, a turno, la carica di Presidente dell’Unione, per una durata 
di tre anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi successivi, nel seguente ordine: 
Gussola, Torricella del Pizzo (comma 1); 

 
- la cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Sindaco nel Comune di 

provenienza, determina la contestuale decadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione. In tal 
caso, si procede, secondo il criterio sopra indicato, all’individuazione del nuovo Presidente, il 
quale assume l’incarico per il proprio turno triennale (comma 2); 
 

- nella prima seduta utile successiva all’insediamento del nuovo Consiglio ed 
all’individuazione del Presidente dell’Unione, questo dà comunicazione al Consiglio stesso 
della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, nonché delle deleghe e 
funzioni attribuite a ciascun membro della Giunta (comma 4); 
 
EVIDENZIATO, per quanto qui rileva: 
 

 che, a norma del già citato art. 11, comma 4, dello Statuto: 
- il Presidente e la Giunta dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli 

organi dei Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato 
amministrativo; 

- nel caso di elezioni amministrative temporalmente differenziate, si provvede al 
rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni; 
 

 che, a norma del succitato art. 11, comma 5, dello Statuto, in tutti casi di rinnovo, i 
Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione; 

 
 che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 2 del 08/07/2016, esecutiva ai 

sensi di legge, individuò, a norma del citato art. 31, comma 1, dello Statuto, quale Presidente 
dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2016/2019, il Sindaco 
pro tempore del Comune di Gussola; 
 

 che, a norma dei citati artt. 11, comma 4, e 31, commi 1 e 2, dello Statuto, la 
presidenza dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022 
spetta al Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo; 
 

 che, occorrendo individuare il nuovo Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022, questo organo consiliare, con la propria 
citata deliberazione C.U. n. 13 del 21/06/2019, ha individuato, a norma degli artt. 11, comma 
4, e 31, commi 1 e 2, dello Statuto, quale Presidente dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” per il 
triennio 2019/2022, il Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo, per la durata 
residua del mandato amministrativo del medesimo; 
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FATTO CONSTARE  che, sulla base delle sopraccitate disposizioni, di legge e statutarie: 
 

- ricorrendo il caso di elezioni temporalmente differenziate fra i Comuni di Gussola e 
Torricella del Pizzo, si è reso necessario provvedere al rinnovo, in seno alla Giunta 
dell’Unione, dei rappresentanti del solo Comune di Torricella del Pizzo, interessato alle 
consultazioni amministrative del 26 maggio 2019; 

 
- il Sindaco del Comune di Gussola, proclamato eletto in data 27 maggio 2019 e 

convalidato con deliberazione del Consiglio Comunale di Gussola n. 27 del 07/06/2019, è 
entrato immediatamente in carica anche negli organi dell’Unione; 
 

- a norma dell’art. 27, comma 1, dello Statuto dell’Unione, con decreto n. 11/2019 del 
21/06/2019 (Prot. n. 1372/2019), il Presidente ha nominato i nuovi componenti della Giunta 
dell’Unione e, tra questi, il Vicepresidente;  
 
PRESO ATTO del citato decreto n. 11/2019 del 21/06/2019 (Prot. n. 1372/2019) - che si 
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale -, con il quale il 
Presidente dell'Unione “TERRAE FLUMINIS”, dott. Emanuel SACCHINI, ha disposto la 
nomina dei componenti la Giunta e, tra questi, del Vicepresidente dell’Unione: 
 

Carica Nominativo Funzioni assessorili  

Assessore 
Stefano BELLI FRANZINI 
(membro di diritto - Sindaco del Comune di 
Gussola) 

 Affari Generali 
 Personale 
 Urbanistica 
 Edilizia Pubblica 
 Edilizia Privata 
 Polizia Locale 
 Sicurezza 
 Politiche Territoriali 
 Servizi Pubblici 
 Bandi e ricerca di 

finanziamenti  

Assessore 
Stefania AZZONI 
(Consigliere Comunale e Vicesindaco del 
Comune di Torricella del Pizzo) 

 Protezione Civile 

Assessore 
Pier Luigi FRANCHI 
(Consigliere Comunale ed Assessore del 
Comune di Gussola) 

 Bilancio 
 Politiche Economiche 

Vicepresidente Stefano BELLI FRANZINI 
(Assessore dell’Unione)  

 
VISTA la deliberazione G.U. n. 36 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: «Rinnovo della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE FLUMINIS" a 
seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 per l'elezione diretta del Sindaco e 
per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola. Insediamento della nuova Giunta 
dell'Unione.»; 
 
RICHIAMATO  l'art. 18, comma 3, dello Statuto dell’Unione, che testualmente recita: 
“Valgono, per i componenti degli organi dell’Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità 
previste dalle disposizioni vigenti nell’ordinamento delle autonomie locali e dalla legge 
nazionale.”; 
 
VISTE, al riguardo, le disposizioni dettate: 
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- dal Capo II, rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, del Titolo III della 
Parte Prima del T.U.E.L. e, in particolare, dall'art. 64 (Incompatibilità tra consigliere comunale 
e provinciale e assessore nella rispettiva giunta); 

 
- dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “Testo unico delle 

disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

 
- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ACCERTATO : 
 

- che i componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti di legge e statutari 
per ricoprire la carica di membro della giunta di unione e non sono “coniuge, ascendente, 
discendente, parente o affine sino al terzo grado” del presidente dell'unione (conformemente 
alle prescrizioni recate dall’art. 64, comma 4, del T.U.E.L., applicabile alle unioni di comuni 
per effetto dell'art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L.); 

 
- il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 

membro della Giunta dell'Unione delle persone nominate; 
 
UDITA la comunicazione del Presidente, riportata, per sunto, in epigrafe al presente verbale; 
 
CONSIDERATO che, trattandosi di mero atto di comunicazione all’organo consiliare e presa 
d’atto, non si rende necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Tanto premesso e richiamato, il Consiglio dell’Unione  
 

PRENDE ATTO 
 
1) DELLA COMPOSIZIONE  della Giunta dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, come di seguito specificata: 
 

Carica Nominativo Funzioni assessorili  

Presidente 
Emanuel SACCHINI 
(membro di diritto - Sindaco del Comune di 
Torricella del Pizzo) 

Materie a sé riservate: 
 Istruzione 
 Cultura 
 Promozione del territorio 
 Servizi Sociali 

Assessore 
Stefano BELLI FRANZINI 
(membro di diritto - Sindaco del Comune di 
Gussola) 

 Affari Generali 
 Personale 
 Urbanistica 
 Edilizia Pubblica 
 Edilizia Privata 
 Polizia Locale 
 Sicurezza 
 Politiche Territoriali 
 Servizi Pubblici 
 Bandi e ricerca di 

finanziamenti 
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Assessore 
Stefania AZZONI 
(Consigliere Comunale e Vicesindaco del 
Comune di Torricella del Pizzo) 

 Protezione Civile 

Assessore 
Pier Luigi FRANCHI 
(Consigliere Comunale ed Assessore del 
Comune di Gussola) 

 Bilancio 
 Politiche Economiche 

Vicepresidente Stefano BELLI FRANZINI  
(Assessore dell’Unione)  

 
2) che la composizione della Giunta dell’Unione è rispettosa del dettato dell’articolo 32, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dell’articolo 18, comma 5, della L.R. n. 19/2008 e 
s.m.i. e degli articoli 11, commi 1, 4 e 5, 27, comma 1, e 30, comma 1, dello Statuto 
dell’Unione;   
 
3) che il Presidente dell’Unione, dott. Emanuel SACCHINI, ha riservato a sé le seguenti 
materie: Istruzione - Cultura - Promozione del territorio - Servizi Sociali; 
 
4) che all’Assessore Stefano BELLI FRANZINI è stata conferita la carica di Vicepresidente 
dell’Unione; 
 
5) che i sunnominati componenti dell’esecutivo sono tutti in possesso dei requisiti, di legge e 
statutari, per ricoprire la carica di membro della giunta di unione e non sono “coniuge, 
ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado” del presidente dell'unione 
(conformemente alle prescrizioni recate dall’art. 64, comma 4, del T.U.E.L., applicabile alle 
unioni di comuni per effetto dell'art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L.); 
 
6) che, nei confronti dei suddetti componenti dell’esecutivo, non sussiste alcuno dei motivi di 
ineleggibilità, di incandidabilità, di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e s.m.i., al D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e 
s.m.i.; 
 
7) che il presente verbale del Consiglio dell’Unione sarà pubblicato, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito internet istituzionale 
dell'Unione, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, 
e 32, comma 4, primo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell’art. 32, commi 1 e 
5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12, comma 8, dello Statuto dell'Unione; 
 
8) che saranno assolti gli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell’Unione - sottosezione di primo livello “Organizzazione” - 
sottosezione di secondo livello “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 
di governo” - sottosezione di dettaglio “Giunta dell’Unione”.- 
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Prot. n. 1372/2019                                                     Gussola, lì 21 giugno 2019  
Classificazione: Titolo I - Classe 6 
Fascicolo n.: 2/2019 

 
DECRETO N. 11/2019 DEL 21/06/2019 

 
OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI LA GIUNTA E DEL VICEPRESIDENTE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS”. 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

PREMESSO: 
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato la 
costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 
18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata “UNIONE DEI 
COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato sottoscritto in data 9 
aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di 
Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che la seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” si tenne in 
data 08/07/2016; 
 

- che la seduta di insediamento della Giunta dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” si tenne in 
data 14/11/2016; 
 

- che i Comuni associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del 
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed 
integrazioni, e trasferito tutto il personale dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi 
organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno sottoscritto le 
convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” di tutte le 
funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
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- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione ha preso atto del conferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017; 

 
- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del 
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed 
integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017; 
 
- che, in base alla previsione di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e s.m.i., i Comuni 

di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno conferito 
all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” anche le funzioni amministrative non 
fondamentali relative alla missione 06 “politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio 
armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 
6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla 
predetta missione 06 “politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante 
costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di 
sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni, 
con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il Codice Ministeriale 
Unione 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti 
Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso 
la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il 
numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 
RICHIAMATI i sottoindicati provvedimenti: 
 

- deliberazione C.U. n. 2 del 08/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: 
«Individuazione del Presidente e dei componenti la Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola, Martignana di Po e Torricella del Pizzo.»; 

 
- decreto presidenziale n. 2/2016 del 12/11/2016 (Prot. n. 8718/2016), avente come oggetto: 

«Nomina dei componenti della Giunta e del Vicepresidente dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”.»; 

 
- deliberazione C.U. n. 5 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 

«Comunicazione, al Consiglio dell’Unione, dei componenti la Giunta dell’Unione e della nomina del 
Vicepresidente (a norma dell’art. 46, comma 2, del T.U.E.L. e dell’art. 31, comma 4, dello 
Statuto).»;  
 

- decreto presidenziale n. 8/2017 del 05/05/2017 (Prot. n. 744/2017), avente come oggetto: 
«Modifica del decreto n. 2 del 12/11/2016 di nomina dei componenti della Giunta e del 
Vicepresidente dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”.»;  
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- deliberazione G.U. n. 11 del 12/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: 
«Presa d'atto della composizione della Giunta dell'Unione dei Comuni Lombarda "TERRAE 
FLUMINIS" a seguito delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale svoltesi nel Comune di 
Torricella del Pizzo in data 11 giugno 2017.»; 
 

- decreto presidenziale n. 11/2017 del 26/07/2017 (Prot. n. 1136/2017), avente come 
oggetto: «Nomina dei componenti la Giunta e del Vicepresidente dell’Unione dei Comuni 
Lombarda “TERRAE FLUMINIS”.»; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del 
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola; 

 
- che, a seguito dei risultati delle predette consultazioni e delle operazioni di riepilogo dei 

voti e di proclamazione degli eletti effettuate, in data 27 maggio 2019, dall’Adunanza dei 
Presidenti delle sezioni, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune di Gussola il 
sig. Stefano Belli Franzini; 
 

- che, con decreto n. 4/2019 del 06/06/2019 (Prot. n. 3250/2019), il neoeletto Sindaco del 
Comune di Gussola ha nominato i componenti della Giunta Comunale e, tra questi, il Vicesindaco;  
 

- che, in data 07/06/2019, si è tenuta la prima seduta, di insediamento, del rinnovato 
Consiglio Comunale di Gussola, per la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la 
comunicazione, all’organo consiliare, della composizione della Giunta Comunale e della nomina 
del Vicesindaco, e per gli ulteriori adempimenti di legge; 
 
PRESO ATTO della nuova composizione della Giunta Comunale di Gussola, comunicata al 
Consiglio Comunale nella predetta seduta di insediamento, come da verbale di deliberazione 
consiliare n. 29 del 07/06/2019; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 32 (Unione di comuni) del T.U.E.L., a norma del quale: 
 

- gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi non 
possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti; 

 
- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 

dell'esecutivo dei comuni associati; 
 
- l'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili 

e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con 
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particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al 
personale e all'organizzazione; 

 
- lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i 

rapporti; 
 
DATO ATTO che, a norma dell'art. 18 (Unioni di comuni lombarde), comma 5, della citata L.R. n. 
19/2008 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

- sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e ad essi 
non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma 
percepiti; 

 
- il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti 

dell'esecutivo dei comuni associati; 
 

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, in vigore dal 07/07/2017; 
 
RICHIAMATO l'art. 11 (Gli organi di governo) dello Statuto dell’Unione, a tenore del quale: 
 

- gli organi di governo dell’Unione, formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati, sono il Consiglio, la Giunta ed il 
Presidente (comma 1); 

 
- detti organi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unione, di cui esprimono la 

volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate 
dalla legge e dallo Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente (comma 2); 

 
- l’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi 

elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dallo Statuto 
(comma 3); 

 
- gli organi di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei 

Comuni partecipanti e sono, quindi, soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo, 
salvo quanto disposto dall’art. 29 dello Statuto in merito alla durata del mandato del Presidente 
dell’Unione. Nel caso di elezioni amministrative temporalmente differenziate, si provvede al rinnovo 
dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni (comma 4); 

 
- in tutti casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi 

dell’Unione (comma 5); 
 
- al Presidente, agli Assessori ed ai Consiglieri non è riconosciuta alcuna retribuzione, 

gettone, indennità o emolumento di qualsiasi genere, fermo restando quanto ad essi spettante in 
qualità di amministratori dei rispettivi Comuni. Permane il diritto a fruire, se spettanti, di permessi, 
di licenze, di rimborsi di spese documentate, di rimborsi chilometrici a fronte di missioni autorizzate 
e di ogni altra tutela dovuta ai componenti degli organi delle Unioni, in base alla vigente normativa 
statale (comma 7); 
 
VISTO l'art. 27 (Composizione della Giunta) dello Statuto, a norma del quale: 
 

- la Giunta dell’Unione è composta, di diritto, dai Sindaci dei Comuni membri - o, in caso di 
impedimento temporaneo, dai rispettivi Vicesindaci - e da un componente dell’esecutivo di 
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ciascuno dei Comuni associati, purché componente del Consiglio Comunale, ed è presieduta dal 
Presidente dell’Unione (comma 1); 

 
- la cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Assessore nel Comune di 

provenienza determina la contestuale decadenza dall’ufficio di componente della Giunta 
dell’Unione. In caso di cessazione dalla carica di Sindaco, le funzioni sono svolte dal Vicesindaco, 
fino al rinnovo del Consiglio Comunale (comma 2); 
 
RICHIAMATO l’art. 28 (Competenze della Giunta) dello Statuto, a norma del quale: 
 

- la Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso 
deliberazioni collegiali (comma 1); 

 
- il Presidente può affidare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare 

settore amministrativo o a specifici progetti, nonché di vigilare sul corretto esercizio dell’attività 
amministrativa e di gestione (comma 3); 
 
DATO ATTO che, a norma del combinato disposto dei commi 1 e 2 del medesimo art. 28, la 
Giunta dell’Unione: 

- adotta tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione 
che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla 
legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti; 

- adotta, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, 
da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; 

- svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le 
proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto; 

- collabora con il Presidente dell’Unione nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; 
- riferisce, annualmente, al Consiglio sulla propria attività; 
- adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali 

stabiliti dal Consiglio; 
 
VISTO l’art. 29 (Il Presidente) dello Statuto dell’Unione, a tenore del quale il Presidente: 
 

- è il rappresentante legale dell’Ente, anche in giudizio, sia come attore che come convenuto, 
previa deliberazione della Giunta per la costituzione. Egli rappresenta l’Unione dei Comuni ai sensi 
di legge, autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali ed esercita le funzioni attribuite 
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti (comma 1); 
 

- sovrintende al funzionamento dell’Ente, all’esecuzione degli atti ed all’espletamento di tutte 
le funzioni attribuite e delegate all’Unione dai Comuni, garantendo la coerenza tra indirizzi generali 
e settoriali, strategie operative e risultati (comma 2); 

 
- convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali 

congiuntamente al Segretario (comma 3); 
 

- può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio (comma 
4); 

 
- garantisce l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’azione dell’Ente, promuovendo e 

coordinando l’attività degli Assessori, che gli rispondono, personalmente, in ordine alle deleghe 
ricevute (comma 5); 
 

- ha la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee 
programmatiche, nonché di garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi 
deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione (comma 6); 
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- sovrintende alla gestione delle funzioni associate, garantendo un raccordo istituzionale tra 

l’Unione ed i Comuni (comma 7); 
 

- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla 
legge, dallo Statuto e dai regolamenti; nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di 
Giunta, da adottarsi a maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo 
Statuto (comma 9); 
 

- limitatamente al territorio dell’Unione e alle funzioni conferite, ha la titolarità delle funzioni 
che la legge attribuisce al Sindaco (comma 10); 
 
RICHIAMATO l'art. 30 (Il Vicepresidente) dello Statuto, in virtù del quale: 
 

- il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente 
e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di 
sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge (comma 1); 

 
- in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicepresidente, le funzioni di 

Presidente sono assunte dall’Assessore più anziano di età (comma 2);  
 
VISTO l'art. 31 (Nomina e surrogazione del Presidente) dello Statuto, a norma del quale: 
 

- a seguito dell’avvenuto insediamento del Consiglio dell’Unione, i Sindaci dei Comuni ad 
essa appartenenti assumono, a turno, la carica di Presidente dell’Unione, per una durata di tre 
anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi successivi, nel seguente ordine: Gussola, 
Torricella del Pizzo (comma 1); 

 
- la cessazione, per qualsiasi causa, della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, 

determina la contestuale decadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione. In tal caso, si procede, 
secondo il criterio sopra indicato, all’individuazione del nuovo Presidente, il quale assume l’incarico 
per il proprio turno triennale (comma 2); 

 
- nella prima seduta utile successiva all’insediamento del nuovo Consiglio ed 

all’individuazione del Presidente dell’Unione, questo dà comunicazione al Consiglio stesso della 
composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato, nonché delle deleghe e funzioni attribuite 
a ciascun membro della Giunta (comma 4); 
 
DATO ATTO: 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 2 del 08/07/2016, esecutiva ai sensi 
di legge, individuò, a norma dell'art. 31, comma 1, dello Statuto, quale Presidente dell'Unione dei 
Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2016/2019, il Sindaco pro tempore del 
Comune di Gussola; 

 
- che, a norma dei citati artt. 11, comma 4, e 31, commi 1 e 2, dello Statuto, la presidenza 

dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022 spetta al 
Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo; 

 
- che, occorrendo individuare il nuovo Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda 

“TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022, il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 
13 in data odierna del 21/06/2019, ha individuato, a norma degli artt. 11, comma 4, e 31, commi 1 
e 2, dello Statuto, quale Presidente dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” per il triennio 2019/2022, il 
sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo, per la durata residua del 
mandato amministrativo del medesimo; 
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RITENUTO, per tutto quanto precede, di doversi provvedere, in ottemperanza alle succitate 
disposizioni di legge e statutarie, alla nomina dei nuovi componenti la Giunta dell’Unione, e tra 
questi del Vicepresidente dell'Unione, nonché all’attribuzione delle funzioni a ciascun membro 
dell’organo esecutivo, ai sensi e nei limiti di cui al succitato comma 3 dell’art. 28 dello Statuto 
dell’Unione; 
 
DATO ATTO che, comunque, le decisioni della Giunta dell’Unione dovranno essere improntate al 
principio della collegialità nelle scelte; 
 
RICHIAMATO l'art. 18, comma 3, dello Statuto dell’Unione, il quale testualmente recita: “Valgono, 
per i componenti degli organi dell’Unione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle 
disposizioni vigenti nell’ordinamento delle autonomie locali e dalla legge nazionale.”; 
 
VISTE, al riguardo, le disposizioni dettate: 
 

- dal Capo II, rubricato “Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità”, del Titolo III della Parte 
Prima del T.U.E.L.; 

 
- dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, rubricato “Testo unico delle disposizioni 

in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190.”; 

 
- dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
ESAMINATE le cause di incandidabilità, di ineleggibilità, di inconferibilità e di incompatibilità, 
previste dalla vigente normativa, che precludono la nomina ad assessore di unione; 
 
ACCERTATO: 
 

- che i componenti dell’esecutivo, diversi dal presidente, da nominare risultano in possesso 
dei requisiti, di legge e statutari, per ricoprire la carica di membro della giunta di unione e non sono 
“coniuge, ascendente, discendente, parente o affine sino al terzo grado” del presidente dell'unione 
(conformemente alle prescrizioni recate dall’art. 64, comma 4, del T.U.E.L., applicabile alle unioni 
di comuni per effetto dell'art. 32, comma 4, primo periodo, del T.U.E.L.); 

 
- il possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di 

membro della giunta dell'unione delle persone da nominare; 
 
VISTE le dichiarazioni, rese dai soggetti da nominare ed acquisite agli atti, di insussistenza di 
cause di inconferibilità o di incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
 
In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dalle norme, legislative e statutarie, sopra 
richiamate; 

DECRETA 
 

1) DI NOMINARE Assessori dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, senza nuovi oneri aggiuntivi a carico dell’ente 
medesimo, i signori: 
 

- Stefano BELLI FRANZINI, nato a Casalmaggiore (CR) il giorno 21/09/1983 e residente in 
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Gussola (CR) - Sindaco del Comune di Gussola; 
 

- Stefania AZZONI, nata a Casalmaggiore (CR) il giorno 09/09/1986 e residente in Torricella 
del Pizzo (CR) - Vicesindaco del Comune di Torricella del Pizzo;   

 
- Pier Luigi FRANCHI, nato a Gussola (CR) il giorno 11/02/1953 e residente in Gussola 

(CR) - Vicesindaco del Comune di Gussola; 
 
2) DI NOMINARE Vicepresidente dell'Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i 
Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, senza nuovi oneri aggiuntivi a carico dell’ente 
medesimo, l’Assessore Stefano BELLI FRANZINI; 
 
3) DI DARE ATTO che, nei confronti dei suddetti, non sussiste alcuno dei motivi di ineleggibilità, di 
incandidabilità, di inconferibilità o di incompatibilità di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al 
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
4) DI ATTRIBUIRE le funzioni assessorili nei seguenti settori amministrativi, ai sensi, nei limiti e 
con i poteri di cui agli artt. 48 e 107 del T.U.E.L. e di cui all’art. 28 dello Statuto dell’Unione: 
 

- VICEPRESIDENTE - ASSESSORE Stefano BELLI FRANZINI: Affari Generali - Personale 
- Urbanistica - Edilizia Pubblica - Edilizia Privata - Polizia Locale - Sicurezza - Politiche 
Territoriali - Servizi Pubblici - Bandi e ricerca di finanziamenti; 

 
- ASSESSORE Stefania AZZONI: Protezione Civile; 

 
- ASSESSORE Pier Luigi FRANCHI: Bilancio - Politiche Economiche; 

 
5) DI MANTENERE in capo al sottoscritto Presidente le seguenti materie: Istruzione - Cultura - 
Promozione del territorio - Servizi Sociali; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente decreto agli interessati ed al Segretario dell’Unione, per 
opportuna conoscenza; 
 
7) DI DISPORRE che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo 
Pretorio dell’Unione per 15 (quindici) giorni consecutivi; 
 
8) DI DISPORRE che il presente decreto sia comunicato al Consiglio dell’Unione nella prima 
seduta utile; 
 
9) DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 
33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

Dott. Emanuel Sacchini 
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate) 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PROF. SACCHINI EMANUEL F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DELL'UNIONE  NR. 16  DEL  27/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 05/08/2019 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 05/08/2019 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 05/08/2019 IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 15/08/2019

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE15/08/2019Data 


