
COMUNE DI CANTÙ
(Provincia di Como)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 53 del 08-11-2014

OGGETTO: Proposta di delibera consiliare presentata dal Sindaco volta ad iniziare
la procedura di cui all'art. 132 della Costituzione per la creazione di una
nuova regione a statuto speciale che comprenda i territori delle attuali
province di Como, Lecco e Sondrio.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di novembre alle ore 15:15 in Cantù, nella Sala
Consiliare, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione per trattare gli
argomenti all’ordine del giorno.
Risultano:

BIZZOZERO CLAUDIO P MARCANTONIO ATTILIO P
ALBARTI ANTONELLA P MASOCCO GIORGIO P
ARNABOLDI EMILIO P MASOCCO WOLFANGO P
AROSIO EDGARDO P MOLTENI NICOLA A
BRIANZA ALESSANDRO P MOSCATELLI MARCO P
BURBELLO FABIO P NAVA FRANCESCO P
BARGNA GIACOMO P PAGANI ANTONIO P
CAPPELLETTI ILARIA P RAMELLA MICHELE P
FRIGERIO PAOLO A ROTA IVANO P
GIRGI GIONATA P SPINELLI VITTORIO P
GIUSTINA DAVIDE P STOPPANI ALDO P
LUCINI MICHELE P TERRANEO ANDREA P
MAMBRETTI EMANUELE P

presenti n. 22 e assenti n. 3.
Risultano altresì presenti i seguenti assessori:

CATTANEO PAOLO P
DELFINETTI LUCA A
DI FEBO PAOLO P
MOLTENI ROBERTA P
PAVESI FRANCESCO P
TAGLIABUE EMANUELE P

Presiede il Signor  MARCANTONIO  ATTILIO in qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Locatelli Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del

presente verbale.
Il Presidente Consiglio Comunale, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e

pone in discussione la seguente pratica iscritta all’ordine del giorno:



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 08-11-2014

Oggetto: Proposta di delibera consiliare presentata dal Sindaco volta ad iniziare la
procedura di cui all'art. 132 della Costituzione per la creazione di una nuova
regione a statuto speciale che comprenda i territori delle attuali province di Como,
Lecco e Sondrio.

Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno i consiglieri presenti
sono 23 essendo entrato alle 15.40 il consigliere Molteni ed essendo uscito alle ore 16.00
unitamente al consigliere Masocco W. Il consigliere Molteni è rientrato alle ore 16.05.

Agli atti del Consiglio Comunale è stata depositata nei termini previsti dall’art. 45 del
Regolamento del consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che risultano da tempo evidenti le numerose inefficienze derivanti dalla natura centralistica
dell’ordinamento nazionale italiano;

che i singoli ordinamenti regionali, compreso quello della regione Lombardia, invece di
contribuire ad estendere il principio autonomista, attenuando gli effetti negativi del
centralismo statale, hanno al contrario finito con l’aggiungervi un ulteriore centralismo
regionale;
che l’applicazione, alla Regione Trentino Alto Adige, di uno status giuridico ispirato ai criteri
dell’autonomia provinciale ha dato prova, nel corso degli anni, di efficienza e funzionalità,
con conseguente miglior uso delle risorse pubbliche, nonché maggior tutela dei diritti delle
persone e conseguente complessivo miglioramento degli indicatori economici e sociali
locali;
che appare pertanto ragionevole applicare il principio autonomista a base provinciale
all’intero territorio nazionale diffondendo anche alle altre province italiane lo status giuridico
oggi tipico della sola Regione Trentino Alto Adige;

CONSIDERATO:

che le maggioranze parlamentari susseguitesi alla guida del paese nel corso dell’ultimo
ventennio, indipendentemente dalla colorazione politica e dai punti di vista delle diverse
coalizioni, non sono state in grado di realizzare il citato obiettivo;
che è però possibile ipotizzare una graduale estensione del citato status giuridico ai territori
che, per libera scelta, lo ritengano utile a migliorare le proprie condizioni sociali, politiche ed
economiche;
che tale graduale estensione può avvenire attraverso la creazione di nuove regioni a statuto
speciale organizzate sulla base dell’autonomia provinciale e ciò in base alla procedura
prevista e disciplinata dall’articolo 132, comma primo, della Costituzione della Repubblica
Italiana;

RITENUTO OPPORTUNO:

di richiedere, ai sensi del citato articolo 132 della Costituzione, la creazione di una nuova
regione a statuto speciale, sul modello della Regione Trentino Alto Adige, che comprenda
gli attuali territori delle province di Como, Lecco e Sondrio;
di procedere, a tal fine, all’adozione delle necessarie deliberazioni dei Consigli Comunali
interessati, come previsto dal citato articolo 132 della Costituzione;

RICHIAMATO



il comma primo di detto articolo, il quale stabilisce che “si può, con legge costituzionale (…)
disporre (…) la creazione di nuove Regioni con un minimo di 1.000.000 di abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate”;

ATTESA LA NECESSITA’

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame della Commissione  Consiliare I
Affari Generali nella seduta del 21.10.2014;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1  del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n.267, dal Responsabile del Servizio  e dal Dirigente del Servizio Finanziario
rispettivamente sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il vigente Statuto Comunale e il Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di chiedere, ai sensi dell’articolo 132, comma primo, della Costituzione della Repubblica1.
Italiana, la creazione di una nuova regione a statuto speciale, sull’esempio della Regione
Trentino Alto Adige, che comprenda i territori delle attuali province di Como, Lecco e
Sondrio;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,2.
comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267”.

Dopo l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco seguono gli interventi dei consiglieri
comunali conservati in Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dalla vigente
normativa;

Considerato che non vi sono altre richieste di intervento da parte dei consiglieri comunali, il
Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione

Durante la discussione alle ore 16.50 esce il consigliere Moscatelli – presenti 22
Alle ore 18.25, prima della votazione escono i consiglieri Brianza; Arosio e Molteni – presenti
19

Con voti 17 favorevoli e voti 2 contrari (Pagani e Spinelli) espressi in modo palese dai 19
consiglieri presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai
presenti

D E L I B E R A

Di fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE



stante la necessità di procedere celermente all’adozione delle necessarie deliberazioni dei
Consigli Comunali interessati

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese dai 19 consiglieri presenti e votanti, esito
della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma,
art.134 del D.Lgs n.267/2000.



COMUNE DI CANTU' (CO)

Allegato alla deliberazione del Consiglio  Comunale n.53  del 08-11-2014

OGGETTO: Proposta di delibera consiliare presentata dal Sindaco volta ad iniziare la
procedura di cui all'art. 132 della Costituzione per la creazione di una nuova regione a statuto
speciale che comprenda i territori delle attuali province di Como, Lecco e Sondrio.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 comma 1
E DELL’ART. 147 bis comma 1 DEL D.Lgs. 18.8.2000 n.267

PARERE DEL SETTORE PROPONENTE:
[ ] Vista l’istruttoria effettuata in merito al presente atto, il responsabile del servizio esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

[  ] Si esprime parere non favorevole, con la seguente motivazione:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IL  FUNZIONARIO
F.to

…………………….

IL DIRIGENTE
F.to  Claudio Locatelli
…………………….

PARERE DEL SETTORE CONTABILE:
[ ] il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio
dell’ente

[  ] il responsabile del servizio finanziario esprime parere non favorevole per le seguenti
motivazioni

……………………………………………………………………………………..
[ ] atto non soggetto a parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000

    IL FUNZIONARIO            IL DIRIGENTE
   Responsabile del Servizio

   ………………………        F.to Dott.ssa Nicoletta Anselmi
 

[ ] Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del servizio finanziario attesta
la copertura finanziaria

    IL FUNZIONARIO            IL DIRIGENTE
   Responsabile del Servizio

   ………………………        F.to Dott.ssa Nicoletta Anselmi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARCANTONIO  ATTILIO F.to Locatelli Dott. Claudio

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questo  Comune,  il  giorno
   12-11-2014     e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000

Cantù, lì 12-11-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Locatelli Dott. Claudio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cantù, lì 12-11-2014 IL SEGRETARIO GENERALE
Locatelli Dott. Claudio

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal giorno     12-11-2014
al giorno       26-11-2014       e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3° del
D.Lgs. n. 267/2000.

Cantù, lì IL SEGRETARIO GENERALE
Locatelli Dott. Claudio

Atto di Consiglio Comunale n.  otto del P - COMUNE DI CANTU'


