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Città Metropolitana di Milano
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Data: 26/09/2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18
DEL 07/03/2019 AVENTE AD OGGETTO IL COSTITUENDO
CONSORZIO DEL PARCO LOCALE D’INTERESSE SOVRACOMUNALE
GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (in breve Grubria)

L’anno duemiladiciannove addì 26 del mese di settembre alle ore 21:00, in seguito ad
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

No

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

No

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

No

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

Si

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

Si

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 22.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18
DEL 07/03/2019 AVENTE AD OGGETTO IL COSTITUENDO
CONSORZIO DEL PARCO LOCALE D’INTERESSE SOVRACOMUNALE
GRUGNOTORTO VILLORESI E BRIANZA CENTRALE (in breve
Grubria)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione n. 8 del 10 aprile 2018 con cui l’Assemblea consortile del
PLIS Grugnotorto Villoresi ha dato avvio al “procedimento di fusione” del
medesimo PLIS e del PLIS “Brianza Centrale” nonché la deliberazione n.12
del 10 dicembre 2018 con cui l’Assemblea stessa ha approvato gli schemi
definitivi “dello Statuto e della Convenzione del nuovo ente che verrà
denominato Consorzio del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale
Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale (in breve Grubrìa)”;
- la deliberazione consiliare n. 18 del 07/03/2019 con cui il Comune ha
recepito, approvandoli, i suddetti Statuto e Convenzione;
Considerato che:
il Comune di Seregno ha fatto presente l’impossibilità di procedere a realizzare
la concreta fusione delle due gestioni dei PLIS Grugnotorto Villoresi con quello
della Brianza Centrale attraverso un’operazione di fusione dei due enti gestori
stante la diversa natura degli stessi (consortile quella del PLIS Grugnotorto
Villoresi e comunale quella della Brianza Centrale); tale rilievo è risultato
fondato con la conseguenza che la formazione del nuovo ente può avvenire
unicamente con lo strumento della costituzione di nuovo Consorzio di servizi
per la gestione unitaria dei due PLIS esistenti, con lo scioglimento del Consorzio
del PLIS Grugnotorto Villoresi non essendo possibile mantenere due consorzi tra
medesimi Comuni né far confluire il Comune di Seregno nel Consorzio PLIS
Grugnotorto Villoresi; a quest’ultimo riguardo il Comune di Seregno, infatti,
intende dare evidenza alla concreta fusione di due diverse e consolidate realtà
parcuali e gestionali senza far apparire, contro la realtà, una sorta di
incorporazione del PLIS Brianza Centrale nel PLIS Grugnotorto Villoresi.
Considerato, peraltro, che il Comune di Seregno ha deliberato il testo dello
Statuto del nuovo ente e della Convenzione introducendo in detto testo,
approvato dagli altri Comuni, le seguenti correzioni:
a.- allo Statuto:
art. 14, comma 1, le espressioni “… previste per le aziende speciali …” sono
sostituite con le espressioni “… per i consorzi …”;
art.16, è cassato il terzo comma;
art.20, il primo periodo del comma 1 viene sostituito con: “Il Consorzio, con
specifico accordo, può subentrare, in tutto o in parte, nelle obbligazioni e nei

rapporti attivi e passivi costituiti dal Consorzio del PLIS Grugnotorto Villoresi”
ivi compreso il rapporto con la signora Carla Cazzolaro, unica dipendente del
Consorzio;
art.20, è cassato il secondo comma;
b.- alla Convenzione:
la terza premessa è così modificata: “che il Consorzio sarà attivo a partire dal
… e, mediante specifici accordi, da tale data subentrerà a tutti gli effetti ai
precedenti enti di gestione del PLIS Grugnotorto Villoresi e del PLIS Brianza
Centrale …”;
art.3, vengono cassati, l’espressione “sovraordinato” nel primo periodo e,
interamente, il secondo periodo.
Ritenuto perciò necessario correggere la ricordata deliberazione consiliare n.
18 del 07/03/2019, specificando che si procederà alla costituzione di nuovo
consorzio di servizi con lo Statuto e la Convenzione sopra modificati.
Considerata infine la necessità di procedere allo scioglimento del Consorzio
PLIS Grugnotorto Villoresi nominando un liquidatore che, fin d’ora, viene
indicato nella persona dell’attuale direttore con mandato di procedere entro il
31.12.2019.
Tutto ciò premesso e considerato, visti


Lo Statuto Comunale;



Lo Statuto e la Convenzione del Parco Grugnotorto Villoresi;



L'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;



La delibera di Consiglio Comunale n.20 del 19/03/2019 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;



La delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi allegati”;



La delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/04/2019 di approvazione del
PEG 2019/2021;
DELIBERA

1.

la deliberazione consiliare n. 18 del 07/03/2019 è modificata precisando
che la concreta fusione della gestione dei due PLIS avvenga costituendo
nuovo consorzio di servizi e non con la formale fusione dei due enti
gestori.

2.

Il Comune di Cinisello Balsamo recede dal Consorzio PLIS Grugnotorto
Villoresi, al fine di pervenire alla liquidazione del Consorzio stesso.

3.

Al testo dello Statuto e della Convenzione, approvati con deliberazione

consiliare n. 18 del 07/03/2019, sono apportate le correzioni e le
modificazioni in premessa evidenziate e risultanti dal nuovo testo degli
atti medesimi che, per comodità, si allegano sia nella forma con
evidenziazione delle correzioni e delle modifiche sia nella forma
definitiva.
4.

La liquidazione di cui al precedente punto 2 avverrà ad opera del
liquidatore, che viene nominato nella persona del dott. Giorgio Brioschi,
direttore in carica, e al quale viene conferito mandato perché proceda,
entro il 31.12.2019, alle seguenti attività:
4.1.- redigere l’inventario dal quale risulti l’avvenuto accertamento della
dotazione patrimoniale di tutti i beni mobili (in assenza di qualsiasi bene
immobile) e lo stato attivo e passivo del patrimonio stesso;
4.2.- compiere gli atti necessari per la liquidazione del patrimonio
medesimo sulla scorta delle quote partecipative, procedendo alla
conseguente attribuzione delle singole quote ai diversi Comuni con
avvertenza che i beni mobili strumentali saranno preventivamente offerti,
al valore di stima, al nuovo Consorzio di servizi del Parco locale di
interesse sovracomunale Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale;
4.3.- risolvere i rapporti con il personale in comando dai singoli Comuni al
Consorzio, definendo, inoltre, la posizione della dipendente in servizio
presso il Consorzio stesso, a mezzo di accordo con il nuovo Consorzio del
PLIS Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale;
4.4.- individuare gli accordi in essere con altri enti, liquidandoli pur nella
prospettiva che gli stessi possano essere positivamente assunti dal nuovo
Consorzio di servizi;
4.5.- curare la gestione ordinaria del Consorzio Grugnotorto Villoresi volta
alla salvaguardia del valore e dell’operatività del Consorzio medesimo
sino all’esaurimento dell’attività di liquidazione.

5.

Lo stato finale della liquidazione sarà approvato e sottoscritto dal
Presidente e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Grugnotorto
Villoresi, previo parere favorevole del Revisore Unico, nonché dal
liquidatore.

6.

Incaricare il dirigente del Settore Management del Territorio, Dott.
Vincenzo Marchianò, della sottoscrizione di tutti gli atti necessari per dare
esecuzione alla presente deliberazione.

Successivamente
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Sono presenti all'appello 13 Consiglieri; 9 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
L'Assessore Zonca illustra l'argomento. Si apre una discussione (omissis,
trascrizione allegata al presente atto).
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto. La
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale
della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto ("Modifiche alla
deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 07/03/2019 avente ad oggetto il
costituendo Consorzio del Parco locale d’interesse sovracomunale Grugnotorto
Villoresi e Brianza centrale (in breve Grubria)") e si determina il seguente risultato (all.
Report 1, foglio 0003):
Componenti presenti:

n.22

Votanti:

n.22

Voti favorevoli:

n.16

Voti contrari:
Astenuti:

n.06
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il Presidente mette poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):
Componenti presenti:

n.22

Votanti:

n.16

Voti favorevoli:

n.16

Voti contrari:
Astenuti:
Trezzi

n.00
n.06

Il Presidente, in base al
immediatamente eseguibile.

Bartolomeo, Calabria, Catania, Ghezzi, Tarantola,
risultato della

votazione,

dichiara

la

deliberazione

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

