Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 22 DEL 16-07-2018

OGGETTO:

FUSIONE DEI COMUNI DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE MODIFICA DEL TERMINE DI DURATA DEL CONFRONTO
PRELIMINARE CON LA POPOLAZIONE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 24.05.2018, PUR NEL RISPETTO
DI QUINTO DISPOSTO DALL'ART. 7BIS, COMMA 2, L.R. 29/2006

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la , convocato dal Sindaco,
mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in
seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

Assente

CIPULLO ANDREA

X

GIUGNO CONCETTA

X

MOLINO VALENTINO

X

MASTRELLI LUCA

X

X

MURGIA IRENE

X

X

RATTARO ADA

X

COLAGRANDE MATTEO

X

CISLAGHI MARIA
BARBARA

X

LA ROCCA AUGUSTO

X

FILLETI DANIELA

X

PARROTTA ILARIA

X

FILADELFIA
ALESSANDRO
GIUSSANI PAOLO
GIOVANNI

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMO EQUIZI che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Si fa presente che l’esposizione e gli interventi sono riportati “per relationem” nella registrazione
magnetica della seduta che viene assunta e conservata agli atti a cura del Segretario Comunale
come parte documentale e probatoria ed a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo (ai
sensi dell’art. 54 del “Regolamento Funzionamento Consiglio Comunale).
E’ assente l’Assessore Esterno geom. Alberico Damaris Barbara
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco informa che si anticipa al 30 luglio il termine per le osservazioni nel pieno
rispetto delle leggi;
La Consigliera Rattaro ritiene che non sia fondamentale, si cambia la delibera per soli 4
giorni, ma ci si rende conto della fretta, a causa del rischio di non arrivare in tempo.
Richiamata la delibera C.C. n. 20 del 24/05/2018, avente ad oggetto “Avvio della procedura per la
fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, in Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 7bis, della
L.R. 29/2006, modificata dalla Legge 26 maggio 2017, n.15”;
Dato atto che nella sopra richiamata delibera il riferimento corretto alla norma che ha modificato la
L.R. 29/2006, ai fini della procedura di fusione, non è, come per mero errore materiale indicato, la
“Legge n. 15/2017”, bensì la “Legge n. 17/2017”;
Atteso che con la predetta delibera era stato, tra l’altro, stabilito, ai sensi dell’art. 7bis della L.R.
29/2006, “… che, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte di modifica che
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di sabato 4 agosto2018 sui contenuti del progetto
di fusione di cui all’allegato A) della presente deliberazione o sulle proposte di denominazione
comunale”;
Rilevato che anche il Comune di Zelo Surrigone ha pubblicato la deliberazione n°20 del 28/05/2018,
avente il medesimo oggetto, stabilendo lo stesso termine del 4 agosto per la presentazione delle
osservazioni e delle proposte di modifica, ai sensi dell’art. 7bis della L.R. 29/2006;
Dato atto che il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte di modifica non
può, ai sensi dell’art. 7bis della L.R. 29/2006, essere inferiore a 60 giorni;
Rilevato che, essendo stata pubblicata la delibera C.C. n°20 del 24/05/2018, in data 31/05/2018, è
stato concesso un termine per le osservazioni di n°65 giorni (ultimo giorno 4 agosto 2018);
Ritenuto opportuno, al fine di accelerare i tempi del complesso iter in corso, ridurre il termine per la
presentazione delle osservazioni, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla citata norma
regionale, anticipandone la scadenza al 30 LUGLIO 2018 alle ore 12:00;
Acquisito in merito il parere favorevole della Regione Lombardia (Unità operativa enti locali), la
quale ha comunicato che i Comuni possono rettificare la predetta data, con delibera di Consiglio,
purché sia pubblicata in buona evidenza un ulteriore avviso sui rispettivi siti comunali, che precisi
che, a seguito di ulteriore deliberazione, il termine per la presentazione delle osservazioni e
proposte è anticipato;
Ritenuto di provvedere in merito;
Presa cognizione del qui unito parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49,
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comma 1, del D.Lgs 267/2000;
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti
Voti favorevoli
Astenuti
Voti contrari

n° 11
n° 8
n° 3 (Murgia, Rattaro, Cislaghi)
n°
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa
1) Di dare atto che nella sopra richiamata delibera C.C. n. 20 del 24/05/2018 avente ad
oggetto “Avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone, in
Provincia di Milano, ai sensi dell’art. 7bis, della L.R. 29/2006, modificata dalla Legge 26
maggio 2017, n.15”, il riferimento corretto alla norma che ha modificato la L.R. 29/2006, ai
fini della procedura di fusione, non è, come per mero errore materiale indicato, la “Legge n.
15/2017”, bensì la “Legge n. 17/2017”.
2) Di rettificare il punto 5) del dispositivo della delibera C.C. n. 20 del 24/05/2018, e di
stabilire, ai sensi dell’art. 7bis della L.R. 29/2006, che chiunque abbia interesse, può
presentare osservazioni e proposte di modifica che dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 di LUNEDI’ 30 LUGLIO 2018 sui contenuti del progetto di fusione di cui all’allegato
A) deliberazione C.C. n. 20 del 24/05/2018 o sulle proposte di nuova denominazione
comunale, esclusivamente nelle seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune in forma cartacea scritta a macchina o
pc, allegando copia del documento di riconoscimento del presentatore;
b) a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica
mittente anch’essa certificata (P.E.C.), allegando eventuali documenti esclusivamente in
formato .pdf, all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.vermezzo.mi.it
3) Di pubblicare apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Vermezzo,
unitamente alla presente deliberazione, che informi la popolazione interessata
dell’anticipazione del termine di cui all’art. 7bis, co, 2, L.R. 29/2006.
4) Di confermare, nel resto, quanto previsto dalla delibera C.C. n. 20 del 24/05/2018.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere
Con la seguente votazione:
Consiglieri presenti
Voti favorevoli
Astenuti
Voti contrari

n° 11
n° 8
n° 3 (Murgia, Rattaro, Cislaghi)
n°
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.
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Deliberazione n. 22 del 16-07-2018
Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT. MASSIMO EQUIZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT. MASSIMO EQUIZI
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