Comune di Vermezzo
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 27 DEL 04-08-2018

OGGETTO:

EFFETTUAZIONE
DEL
REFERENDUM
CONSULTIVO
COMUNALE, PRELIMINARE ALLA RICHIESTA DI AVVIO DELLA
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 QUATER DELLA L.R.
29/2006 INTRODOTTO CON L.R. 6/07/2017, N. 17. APPROVAZIONE
TESTO DEFINITIVO DEL PROGETTO DI FUSIONE DEI COMUNI
DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di Agosto, alle ore 08:30, presso la , convocato dal Sindaco,
mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria 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

X

CISLAGHI MARIA
BARBARA

X

FILADELFIA
ALESSANDRO
GIUSSANI PAOLO
GIOVANNI
COLAGRANDE MATTEO
LA ROCCA AUGUSTO
PARROTTA ILARIA

X

FILLETI DANIELA

X

X

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4
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
dell’Ufficio Segreteria Comunale come parte documentale e probatoria ed a disposizione dei
Consiglieri Comunali.
E’ assente l’Assessore Esterno Alberico Damaris Barbara.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la Legge Regionale Lombardia n. 29/2006 “Testo Unico delle Leggi Regi
onali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali”, da ultimo modificata con L.R. 6 luglio
2017 n. 17, agli artt. 7 e seguenti disciplina il procedimento di fusione tra Comuni;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Vermezzo n. 20 del 24/05/2018 e
del Consiglio Comunale di Zelo Surrigone n. 20 del 28/05/2018, aventi 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 Legge Regionale 29/2006, modificata dalla Legge 26
maggio 2017, n. 15” con le quali si approvavano in parallelo in maniera corrispondente:
a) il progetto di fusione redatto da RA Revisori Associati di Mantova;
b) i quesiti referendari prescritti dall'art. 7 bis, comma 1, della L.R. 29/2006, tra cui la
proposta della denominazione del Comune;
c) la procedura e le modalità per la presentazione delle osservazioni sul progetto di f
usione da parte della cittadinanza e degli interessati e la fissazione del relativo termi
ne di scadenza per il 30 luglio 2018;
RICHIAMATE ALTRESI’, le deliberazioni del Consiglio Comunale di Vermezzo n. 22 del
16/07/2018 e del Comune di Zelo Surrigone n. 23 del 16/07/2018, aventi ad 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
(per il Comune di Vermezzo) e C.C. n. 20 del 28/05/2018 (per il Comune di Zelo Surrigone),
pur nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7Bis, comma 2, L.R. 29/2006”;
DATO ATTO che, in conformità al disposto di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 29/
2006:
- le citate deliberazioni di avvio del procedimento sono state trasmesse alla strutt
ura regionale competente in materia di enti locali unitamente alla documentazi
one indicata all'art. 7 quater, comma 3, lettera c) della L.R. 29/2006;
- fino al termine fissato del 30 luglio 2018le medesime deliberazioni ed il progetto
sono rimasti pubblicati sui siti internet istituzionali dei Comuni interessati unitamente a
ll’Avviso ai Cittadini circa l’avvio del processo di fusione ed alle indicazioni necessarie
alla presentazione delle osservazioni o proposte;
DATO ATTO altresì che, in conformità con le previsioni contenute nelle medesime deliberazion
i consiliari ed all'art. 7 bis della L.R. 29/2006, entro il termine del 30 luglio 2018:
- si sono tenuti gli incontri di consultazione della cittadinanza;
- si sono svolte le riunioni della Commissione congiunta (6 giugno 2018, 19 giugno
2018, 22 giugno 2018, 29 giugno, 25 luglio e 30 luglio 2018) la cui composizione è stat
a definita con la deliberazione del Consiglio Comunale di Vermezzo C.C. n. 7 del
29/03/2018 e del Consiglio Comunale di Zelo Surrigone C.C. n. 16 del 14/05/2018;
- pervenivano presso il Comune di Vermezzo n. 1 osservazione (prot. n. 4454 );
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- pervenivano presso il Comune di Zelo Surrigone n. 2 osservazioni (prot. n. 2891 e
prot.
n. 3087);
- la Commissione congiunta del progetto di fusione, a seguito degli incontri, ha disposto
il parziale accoglimento delle osservazioni al progetto di fusione (vedi Allegato “A”);
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Vermezzo n. 23 del 16/07/2018
e del Consiglio Comunale di Zelo Surrigone n. 24 del 16/07/2018 con le quali si approvavano
le modifiche necessarie al proprio statuto comunale in materia di referendum consultivo di
fusione, cui si rinvia;
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale di Vermezzo n. 24 del
16/07/2018 e del Consiglio Comunale di Zelo Surrigone n. 25 del 16/07/2018 con le quali si
approvava il regolamento consultivo per la disciplina dei Referendum consultivo Comunale
di fusione di comuni;
DATO ATTO che la Commissione congiunta ha terminato le proprie istruttorie nell’ultimo i
ncontro tenutosi a Vermezzo in data 30/07/2018, con le risultanze attestate dai verbali che si a
llega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si
evince che:
a. sono state accolte le proposte/osservazioni che hanno comportato la modifica/integrazione del
progetto di fusione;
b. da cui discende che, nella seconda scheda relativa al 2° quesito referendario, concernente la scelta
della denominazione del nuovo comune (Allegato “C”), la rosa dei nomi della denominazione del nuovo
comune è così composta:
1) Vermezzo con Zelo;
2) Zelo con Vermezzo;
3) Vermezzo Surrigone;
4) Vermezzelo;
5) Vermezzo con Zelo Surrigone;

VISTA la nota pervenuta in data 14/06/2018, prot. 3555, da Regione Lombardia – Direzione Generale
Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – Rapporti con gli Enti Territoriali e Riorganizzazione dei Processi
Amministrativi – con la quale, in riferimento al Progetto di Fusione approvato dai Consigli Comunali di
Vermezzo e Zelo Surrigone, si segnala la necessità di provvedere alla correzione di alcuni aspetti formali
quali:
- a pag. 42, modificare l’indicazione contenuta nella frase “… e in misura non superiore a 3
milioni di euro/anno per ogni fusione” riferita ai contributi statali ai sensi dell’art. 15 del TUEL in
“2 milioni di euro”;
- a pag. 69, aggiornare il Decreto ministeriale su modalità e termini dei contributi alle fusioni al
più recente DM del 27/04/2018; nella nota a piè di pagina modificare inoltre “3 milioni di euro”
in “2 milioni di euro”;
- a pag. 70, modificare la seguente frase inserita nella prima tabella: “Valori presenti nei siti
della Regione e del Ministero dell’Interno utilizzati per il calcolo dei contributi” in “Valori
presenti nel sito del Ministero dell’Interno utilizzato per il calcolo dei contributi”;

VISTO il quinto comma dell'art. 7 bis della L.R. 29/2006, secondo il quale: “In mancanza di
osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessant
a giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell’ultima deliberazione di consiglio comunale
di cui al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull’effe
ttuazione del referendum di cui all’articolo 7 quater”;
DATO ATTO dell'avvenuto recepimento delle osservazioni regionali pervenute relative ad
aspetti formali della procedura;
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RICHIAMATO l’art. 7 quater della L.R. 29/2006, commi 1, 2 e 3, i quali dispongono che:
“1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis, comma 1,
e comunque decorso quello per l’invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5
dello stesso articolo o del comma 3 dell'articolo 7 ter, a pena di inefficacia degli atti
assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le
proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano,
a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo
comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del
progetto di legge regionale.
2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell’avvio dei procedimenti di cui agli articoli
4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non de
liberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazio
ne dell’iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.
3. Se i consigli comunali interessati deliberano l’effettuazione del referendum di cui al
comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e
dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 quinquies e fermo
restando quanto segue:
a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in
una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui
al comma 1, in modo da consentire l’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi
entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del ref
erendum consultivo comunale;
b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubbli
co, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla p
roposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni
dalla data di svolgimento della consultazione;
c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da
sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore,
le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative
sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. X/7104 del 25/09/2017 avente ad oggetto:
“Modulo per l’espressione della volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione
degli elettori ed ulteriori indicazioni operative in attuazione dell’art. 2, comma 3 della
Legge Regionale 6 Luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzione
di nuovi Comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, m
odifica del Titolo II della L.R. 29/2006) – Referendum consultivo comunale ai sensi de
ll’articolo 7 quater della legge regionale 15 Dicembre 2006 n. 29 (Testo Unico delle l
eggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)”;
VISTI:
-

gli artt. 117 e 133 della Costituzione;
l'art. 15 del D.Lgs. 267/2000;
l'art. 20, comma l del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
la Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29;
l’art. 1, commi da 116 a 134, Legge n. 56/2014;
lo statuto comunale;
il regolamento consultivo per la fusione di comuni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordi
ne alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/
2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
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Con il seguente esito di voti:
Consiglieri presenti e votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 9
n. //
n. //

n. 9

DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto ed alle stesse si rinvia anche come suo contenuto motivazionale;
2. DI DARE ATTO che è terminato il procedimento di confronto preliminare con la
popolazione e le parti sociali ed economiche previsto dall'art. 7 bis della L.R. 29/2006;
3. DI DARE ATTO che, in conformità con le previsioni contenute nelle medesime
deliberazioni consiliari ed all'art. 7 bis della L.R. n. 29/2006, entro il termine del 30 luglio
2018 si sono tenuti gli incontri di consultazione della cittadinanza e sono pervenute le
osservazioni i cui contenuti sono indicati sinteticamente nei verbali della Commissione
congiunta sul progetto di fusione con le risultanze attestate negli stessi verbali che si all
egano al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanzial
e;
4. DI APPROVARE il testo definitivo del progetto di fusione tra i Comuni di Vermezzo e
Zelo Surrigone (allegato D) e far proprie le proposte e le motivazioni della Commissione
congiunta sul progetto di fusione e pertanto di apportare le modifiche indicate nell’allegato
“A” al progetto di fusione originario già approvato con la citata deliberazione di avvio del
procedimento;
5. DI DISPORRE l'effettuazione del Referendum Consultivo Comunale nel giorno di
DOMENICA 30 settembre 2018 sui seguenti quesiti referendari:
1^ Quesito referendario:
“VOLETE CHE I COMUNI DI VERMEZZO E ZELO SURRIGONE SIANO UNIFICATI?”
SI

NO

2° QUESITO REFERENDARIO, CONCERNENTE LA SCELTA DELLA DENOMINAZIONE
DEL NUOVO COMUNE

“volete che il nuovo comune sia denominato:
1)

Vermezzo con Zelo

2)

Zelo con Vermezzo

3)

Vermezzo Surrigone

4)

Vermezzelo

5)

Vermezzo con Zelo Surrigone
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6. DI APPROVARE le due schede fac-simile allegate sotto le lettere “B” e “C” al present
e provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ivi compresi i quesiti ref
erendari nelle medesime contenuti;
7. DI DISPORRE che, per la votazione, i seggi saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 22:
00 e che gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni
regionali;
8. DI PRECISARE che a Vermezzo e Zelo Surrigonesaranno aperte le sezioni elettorali
composte da un presidente, un segretario e tre scrutatori come da regolamento per la fusi
one approvato in data 16/07/201;
9. DI DEMANDARE al Sindaco ed agli uffici preposti il tempestivo assolvimento di ogni
ulteriore adempimento necessario e conseguente alla presente deliberazione, ivi
compresa la trasmissione di una sua copia agli uffici regionali competenti in materia di
enti locali.

Successivamente
Vista l’urgenza del presente provvedimento;
Con separata votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con il seguente esito di voti:
Consiglieri presenti e votanti
n. 9
Favorevoli
n. 9
Contrari
n. //
Astenuti
n.//
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 del
T.U.E.L.267/2000.
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Deliberazione n. 27 del 04-08-2018
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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