
  

 

UUNNIIOONNEE  TTEERRRREE  DDEEII  MMAALLAASSPPIINNAA  

PPrroovviinncciiaa  ddii  PPaavviiaa  

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE TERRE DEI MALASPINA 

 

 

N. 2   REG. DEL.                                                              
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA DENOMINATA “TERRE DEI MALASPINA”. 

 

  
 

L'anno DUEMILASEDICI addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 11,00 
nella sede del Comune di Ponte Nizza.   
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio dell’Unione Terre dei Malaspina in sessione d’URGENZA ed 
in seduta pubblica di PRIMA convocazione. 
     Risultano: 
 

 

 
N.Or
d. 

 Presenti Assenti 

1. PERNIGOTTI Celestino x  
2. DEDOMENICI Antonio      x  
3. ROSINA Maurizio      x  
4. AGOSTI Aldo x  
5. MILANESI ANDREA x  
6. BIANCHI CRISTIANO  x 
7. BERTELEGNI MARIO      x  
8. LANZAROTTI FABRIZIO x  
 TOTALE 7 1 

 

    
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Daniele BELLOMO. 
 

 

    Il Sign. PERNIGOTTI CELESTINO – SINDACO di PONTE NIZZA, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:    
 

 

 

 

 



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI 

LOMBARDA DENOMINATA “TERRE DEI MALASPINA”. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

PREMESSO 

• che i Comuni di CECIMA E PONTE NIZZA con atti approvati dai rispettivi Consigli 

Comunali hanno costituito l’Unione di comuni lombarda denominata “Borghi e valli 

dell’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della 

legge regionale Lombardia 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”; 

• che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

• che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione in data 16.4.2016 

Rep. N. 1 del 16.4.2016; 

• che lo statuto dell’unione è stato pubblicato in data 16.3.2016 ed è divenuto esecutivo il 

15.4.2016; 

• che con propria precedente deliberazione nr. 1 adottata in questa stessa seduta consiliare è 

stato constatato l’avvenuto insediamento del consiglio e ne è stata convalidata la 

composizione; 

 

VISTO lo Statuto dell’Unione ed in particolare l’art.31 comma 1 che prevede che a seguito 

dell’avvenuto insediamento del Consiglio dell’Unione, i Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti 

eleggono, al loro interno, il Presidente dell’Unione, per una durata di due anni, tenendo conto anche 

dei mandati amministrativi successivi. 

 
DATO ATTO che il Sindaco di Ponte Nizza propone che sia il Sindaco di Cecima a ricoprire la 

carica di Presidente dell’Unione. 

 

DATO ATTO sulla base della proposta sopra citata che l’ordine di assunzione della responsabilità 

di presidente dell’unione è il seguente: 

1. Sindaco di  CECIMA 

2. Sindaco di PONTE NIZZA 

 

chiusa la discussione il sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno: 

 

votanti 7 

favorevoli 7 

contrari 0 

astenuti 0 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che in applicazione del disposto del primo comma dell’articolo 31 dello statuto 

dell’Unione i Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti eleggono, al loro interno, il Presidente 

dell’Unione, per una durata di due anni, tenendo conto anche dei mandati amministrativi 

successivi. 

2. Di stabilire che l’ordine di assunzione della carica di presidente dell’unione tra i sindaci 

sia il seguente 



a) Sindaco di  CECIMA 

b) Sindaco di PONTE NIZZA 

3. Per l’effetto di quanto stabilito ai punti precedenti di individuare quale primo presidente 

dell’ Unione di Comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” il sig. 

MILANESI ANDREA  sindaco del comune di CECIMA. 

 
 

SUCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in modo 

palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. 

lgs.n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



UUNNIIOONNEE  TTEERRRREE  DDEEII  MMAALLAASSPPIINNAA  

PPrroovviinncciiaa  ddii  PPaavviiaa  

  

  

  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO    

DDEELLLL’’UUNNIIOONNEE  TTEERRRREE  DDEEII  MMAALLAASSPPIINNAA  
 

Avente per oggetto:  
INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

DENOMINATA “TERRE DEI MALASPINA”. 

 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

DDeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000  nn..  226677  --  aarrtt..  4499,,  ccoommmmaa  11  

  

  

  VViissttaa  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  ccuuii  aallll''ooggggeettttoo,,  

  

  EEssaammiinnaattii  ggllii  aattttii,,  

  

SSII  EESSPPRRIIMMEE  PPAARREERREE  FFAAVVOORREEVVOOLLEE  

  

iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee..  

  

  

PPoonnttee  NNiizzzzaa    1166..44..22001166  

  
                                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                           Dott. Daniele BELLOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*************************** 

DELIBERA  N. 2 del 16.4.2016 

*************************** 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to Pernigotti Celestino                                                           f.to    Dott. Daniele Bellomo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.        Reg. pubbl. 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del 

Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data 

odierna per rimanervi esposta per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267). 

Lì,    

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE                                                        

                                                                                                              f.to  Dott. Daniele Bellomo 

 

  

________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì,                                                                              

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                Dott. Daniele Bellomo 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
    Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 XX  Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di 

immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.   

Lì,  16.4.2016 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE       

                      f.to      Dott. Daniele Bellomo 

   

 


