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Deliberazione n° 19    Adunanza del 31/07/2020  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI FUSIONE DEI COMUNI: RIAVVIO  DELLA 

PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE 
DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA (CR) EX  ART. 
7BIS, CO. 1 DELLA L.R. 29/2006  
 

 
L'anno duemilaventi, addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, previa 
l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati 
oggi a seduta i rappresentanti del Consiglio Comunale.  
All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 FEDERICI MATTIA SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 MANCASTROPPA FLORIANO  SI 
5 MERENI MATTEO SI  
6 BERGAMASCHI MASSIMILIANO  SI 
7 FRUSCONI EZIO BATTISTA SI  
8 SABATINO ISABELLA SI  
9 DISINGRINI FABIO  SI 
10 MORELLI SUSI  SI 
11 CORTELLINI GIUSEPPE  SI 

Presenti  6  Assenti 5  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario  Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini  in qualità di PRESIDENTE ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI FUSIONE DEI COMUNI :RIAVVI O DELLA 
PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE D ELL’UNIONE 
LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA (CR) EX ART. 7BIS, CO. 1 DELLA L.R. 
29/2006  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE 

- il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio con delibera consiliare n. 30 del 28/11/2019 ha 
avviato la procedura per la fusione dei Comuni facenti parte dell’Unione Lombarda dei 
Comuni Oglio-Ciria ai sensi dell’art. 7bis della L.R. n. 29/2006 modificata dalla L.R. n. 
17/2017; 

- che è stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso dell’avvio del procedimento di fusione in 
data 9 dicembre 2019; 

- che il termine ultimo per la presentazione di osservazioni era il 9 febbraio 2020 
- che entro tale termine non sono pervenute osservazioni  
- che il Comune avrebbe dovuto effettuare contestualmente ed autonomamente confronti 

preliminari con la popolazione, al fine di acquisire pareri delle part sociali ed economiche; 
- che, essendo decorso il termine dei 60 gg per il confronto preliminare con le parti sociali ed 

economiche inutilmente, occorre procedere al riavvio della procedura  
-  

CONSIDERATO, altresì che il Comune di Corte de’ Frati il 20 e 21 settembre 2020 dovrà sostenere 
le elezioni comunali per il rinnovo del Consiglio Comunale e pertanto sarebbe opportuno che la 
nuova amministrazione esprimesse il suo assenso al procedimento di fusione; 
 
CONSIDERATO che, sulla base dei citati presupposti, i Sindaci e gli amministratori degli  Enti 
interessati, dopo l’ormai quasi ventennale esperienza di condivisione dell’Unione di Comuni, hanno 
ritenuto e ritengono ancor oggi che la fusione possa rappresentare una soluzione efficace nella 
gestione ed erogazione dei servizi al cittadino oggi fortemente penalizzata a causa della difficoltà di 
garantire adeguati livelli di innovazione e miglioramento, ma anche dall'insufficiente forza 
contrattuale nel negoziare, con soggetti terzi, condizioni di collaborazione vantaggiose; 
 
DATO ATTO che la fusione consente di acquisire risorse finanziarie attraverso misure 
d'incentivazione statale create allo scopo; 
 
VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto: “Modifiche territoriali, fusione ed 
istituzione di comuni” ai sensi del quale: "1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le 
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni 
interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non 
possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui 
costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 2. I comuni 
che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, 
anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di 
tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune 
e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. 
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Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione 
siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 3. Al fine di 
favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni 
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei 
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 4. La denominazione delle borgate e 
frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione."; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29 del 15.12.2006, recante "Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di circoscrizioni comunali e provinciali";  
 
VISTI in particolare: - l'art. 7 bis, della L.R. 29/2006, modificata dalla legge 6 luglio 2017, n. 17, 
che prevede, in caso di volontà di fusione tra due o più enti, una fase preliminare di confronto tra le 
Amministrazioni Comunali coinvolte, i cittadini, le parti sociali e quelle economiche presenti sul 
territorio; 
 
DATO ATTO che:  

− tale attività deve durare almeno 60 giorni (dalla data della deliberazione di avvio) rendendo 
noti i contenuti del progetto sia attraverso il sito web del Comune che attraverso i consueti 
canali istituzionali (affissioni, comunicazioni alla cittadinanza, assemblee pubbliche);  

− alla luce delle osservazioni pervenute nei 60 giorni di pubblicazione del progetto di fusione, 
per la modifica del nome o dei confini circoscrizionali, i Comuni approvano eventuali 
controdeduzioni e fissano la data del referendum consultivo;  

− il progetto e l’esito finale della consultazione referendaria saranno poi inviati al Presidente 
della Giunta Regionale che predispone il relativo progetto di legge da inviare al Consiglio 
Regionale; 

 
CONSIDERATO che i Comuni di Corte de’ Frati - Grontardo - Olmeneta - Scandolara Ripa 
d’Oglio si sono attivati per verificare la fattibilità di una fusione di Comuni ai sensi dell'art. 15 del 
D.Lgs. n. 267/2000 conferendo incarico alla ditta PRAGMATA INSIGHTFUL CONSULTING di 
Reggio Emilia per la predisposizione del progetto di fusione; 
 
RITENUTO di esprimere confermando l'interesse e la volontà di fondere i Comuni di Corte de’ 
Frati - Grontardo - Olmeneta - Scandolara Ripa d’Oglio in un unico Comune e di approvare, 
mediante il presente atto, l'iniziativa di avvio del procedimento di fusione per la modifica 
territoriale e la costituzione di un nuovo comune derivante dalla fusione dei medesimi; 
 
VISTO il quesito a cui sarà chiamata a rispondere la popolazione, come di seguito riportato: 
“Volete che i Comuni di Corte de’ Frati - Grontardo - Olmeneta - Scandolara Ripa d’Oglio siano 
unificati?”; 
 
DATO ATTO che, secondo le nuove disposizioni, è necessario che venga individuata, già in via 
preliminare, la denominazione del nuovo Comune risultante dalla fusione, e che a tal fine le 
amministrazioni degli enti interessati hanno individuato la seguente rosa di possibili denominazioni, 
la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:  
1. OGLIO-CIRIA 
2. OGLIO CIRIA 
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VISTA la rosa di nomi il quesito a cui sarà chiamata a rispondere la popolazione per la scelta del 
nome sarà così formulato: 
Volete che il nuovo comune sia denominato:  
1. OGLIO-CIRIA 
2. OGLIO CIRIA 
 
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 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. Modifica del Titolo II della l.r. 
29/2006) – Referendum consultivo comunale ai sensi dell’articolo 7 quater della legge regionale 15 
dicembre 2006 n. 29 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e 
provinciali)” ;  
 
RITENUTO opportuno e doveroso fornire fin d’ora le indicazioni a tutti gli interessati sulle 
modalità di presentazione di osservazioni o proposte di modifica, oltre che il termine di 
presentazione delle stesse, come prescritto dall’art. 7 bis della L.R. 29/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
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. l commi da 116 a 134, Legge n. 56/2014; 
 
VISTO l’art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di 
provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:  
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto di avvio della procedura per la fusione dei Comuni di Corte de’ Frati - Grontardo - 
Olmeneta - Scandolara Ripa d’Oglio, in provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 7 bis, della 
L.R. 29/2006, modificata dalla legge 6 luglio 2017, n. 17;  

 
2) DI  DARE ATTO CHE  il progetto “studio di fattibilità della fusione dei Comuni di Corte 

de’ Frati - Grontardo - Olmeneta - Scandolara Ripa d’Oglio” è stato approvato con delibera 
consiliare  n. 30 del 28/11/2019; 
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3) DI DARE ATTO che, trattandosi di una fusione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 1 della L.R. 

29/2006 e s.m.i., è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo Comune e 
che a tal fine le Amministrazioni degli Enti interessati hanno individuato la seguente rosa di 
possibili denominazioni, la cui scelta sarà rimessa a quesito referendario:  
1. OGLIO-CIRIA 
2. OGLIO CIRIA 
 

4) DI APPROVARE i quesiti referendari come di seguito riportato: 
 
1° QUESITO REFERENDARIO:  
“VOLETE CHE I COMUNI DI CORTE DE’ FRATI - GRONTARDO - OLMENETA - 
SCANDOLARA RIPA D’OGLIO, SIANO UNIFICATI?”; 
 SI             NO 
2° QUESITO REFERENDARIO, CONCERNENTE LA SCELTA DELLA 
DENOMINAZIONE DEL NUOVO COMUNE: “VOLETE CHE IL NUOVO COMUNE 
SIA DENOMINATO”: 
 a) OGLIO-CIRIA 
 b) OGLIO CIRIA  
 

5) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. 29/2006 che, chiunque abbia interesse, può 
presentare osservazioni e proposte di modifica che dovranno essere sempre sottoscritte e 
accompagnate da documento di identità e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento sul 
sito istituzionale sui contenuti del progetto di fusione allegato alla presente deliberazione o 
sulle proposte di nuova denominazione comunale, esclusivamente nelle seguenti modalità:  
 a) cartacea scritta a macchina o a computer: 
 - consegna diretta all’ufficio protocollo dei singoli Comuni; 
 - a mezzo di servizio postale mediante raccomandata A/R, indirizzata ai singoli Comuni 
 - a mezzo deposito nelle cassette installate all’uopo nelle diverse località dei Comuni (sedi 
Municipali, frazioni); 
 b) digitale: 
 - a mezzo di posta elettronica certificata proveniente da indirizzo mittente di posta 
elettronica anch’essa certificata (P.E.C.), allegando eventuali documenti esclusivamente in 
formato .pdf, all’indirizzo PEC dei singoli comuni: - compilando, previa registrazione, 
l’apposita sezione predisposta sui siti degli Enti riservata alle osservazioni al progetto di 
fusione;  
 

6) DI DARE ATTO che i Comuni di Corte de’ Frati - Grontardo - Olmeneta - Scandolara Ripa 
d’Oglio, declinano ogni responsabilità sul mancato, inesatto o incompleto invio in tempo 
utile delle osservazioni o proposte pervenute, in quanto le osservazioni o proposte pervenute 
oltre il termine o trasmesse con modalità o formati diversi da quelli indicati e/o illeggibili 
e/o indirizzate a casella di posta elettronica diversa da quelle indicate o provenienti da posta 
elettronica non certificata saranno considerate irricevibili, lasciando all’onere del proponente 
la verifica nella propria casella P.E.C. dell’avvenuta o meno accettazione e consegna della 
trasmissione da parte del sistema;  
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7) DI DARE, altresì, ATTO che, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 della L.R. 29/2006 e s.m.i., 
entro lo stesso termine, ciascun Comune effettuerà autonomamente anche confronti 
preliminari pubblici o potrà determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione, 
anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche;  
 

8) DI TRASMETTERE entro 10 giorni dalla sua approvazione la presente deliberazione al 
Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 della L.R. 29/2006 e 
s.m.i, via P.E.C. all’indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it, unitamente alla 
documentazione indicata all’art. 7 quater, comma 3 lettera c) della medesima legge; 

 
9) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale dei comuni e sugli ordinari canali di comunicazione 

istituzionale con la cittadinanza, per 60 giorni consecutivi, un avviso di avvio del 
procedimento con allegata la presente deliberazione e le indicazioni necessarie alla 
presentazione delle osservazioni o proposte in essa contenute, ai sensi dell’art. 7 bis comma 
2 della L.R. 29/2006 e s.m.i. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che testualmente recita: “4. Nel caso di urgenza 
le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 31/07/2020   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : PROCEDIMENTO DI FUSIONE DEI COMUNI :RIAVV IO DELLA 
PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI FACENTI PARTE 
DELL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA (CR) EX  
ART. 7BIS, CO. 1 DELLA L.R. 29/2006  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa d’Oglio, lì 31/07/2020  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Angiolino Zanini  

Il Segretario  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa d’Oglio, 06/08/2020 
 

  

 Il Segretario Comunale  
 F.to     Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa d’Oglio 
Lì,  17/08/2020    

Il Segretario Comunale   
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

        
               
                   

 
 


