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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI COPPARO, BERRA, JOLANDA 

DI SAVOIA, TRESIGALLO, FORMIGNANA, RO 

 
Deliberazione N.3     Data 19/11/2009 

 

Verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci 

 

 

Oggetto: TRASFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE IN UNIONE DI COMUNI: 

INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI TECNICI PER LE FUNZIONI ED I 

SERVIZI OGGETTO DI CONFERIMENTO IN UNIONE E PER SERVIZI DI 

STAFF – IMPEGNO DEI SINDACI A GARANTIRE AI REFERENTI TECNICI LA 

COLLABORAZIONE NEI RISPETTIVI ENTI DEGLI UFFICI INTERESSATI 

ALLA RIORGANIZZAZIONE INTERCOMUNALE 

 

 

L’anno 2009 il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 18.30 nella Residenza del 

Comune di Copparo sono convocati i Sigg.: 
 

 

   Presenti Assenti 

1 Rossi Nicola Sindaco del Comune di Copparo X  

2 Zaghini Eric Sindaco del Comune di Berra X  

3 Trombin Elisa Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia X  

4 Barbirati Maurizio Sindaco del Comune di Tresigallo X  

5 Montani Daniela Sindaco del Comune di Formignana X  

6 Parisini Filippo Sindaco del Comune di Ro X  

   6 0 

 

e cioè il numero legale per validamente deliberare. 

Funge da Segretario verbalizzante  il Sig.  LUCA FEDOZZI 

Assume la presidenza  il Sindaco del Comune di  Ro  PARISINI FILIPPO che dichiara aperta la 

seduta. 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue: 

 



  

LA CONFERENZA DEI SINDACI 

 

PREMESSO che: 

 i Comuni dell’Associazione hanno approvato la trasformazione dell’Associazione intercomunale 

tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro in Unione di 

Comuni, lo Statuto dell’Unione Terre e Fiumi e l’Atto Costitutivo con le Deliberazioni sotto 

elencate: 

- Comune di Copparo, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 09/10/2009; 

- Comune di Jolanda di Savoia, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13/10/2009; 

- Comune di Ro, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 13/10/2009; 

- Comune di Tresigallo, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 13/10/2009; 

- Comune di Formignana, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15/10/2009; 

- Comune di Berra, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19/10/2009; 

 lo Statuto dell’Unione Terre e Fiumi entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione 

all’all’Albo Pretorio del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione e quindi dal 

19 novembre 2009; 

 le Funzioni ed i Servizi da conferire alla nuova Unione dei Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di 

Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro dal 1/1/2010 sono: 

1. Servizi Sociali; 

2. Sportello Unico Attività Produttive, promozione e animazione economica e turistica intesa 

come promozione del territorio dell’Unione (PTPL); 

3. Elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale (PSC 

Associato); 

4. Sistema Informativo Territoriale (SIT); 

5. Difensore Civico; 

con la precisazione che, nell’ottica della estensione delle buone prassi, per la Funzione individuata al 

punto 2.- (SUAP) si prevede necessariamente la sua rapida evoluzione (possibilmente già dal 

01/01/2011) in SUEI-Servizio Unico Edilizia Imprese dell’Unione,  già gestito in convenzione tra i 

Comuni di Copparo e Tresigallo; 

 la costituzione dell’Unione decorrerà dalla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e, comunque, dovrà 

avvenire entro il 31/12/2009: 

 il conferimento delle funzioni individuate e l’eventuale trasferimento di personale dai Comuni 

all’Unione dovrà essere formalizzato dai Comuni e dal Consiglio dell’Unione entro il 10/02/2010 

per consentire che gli atti relativi, unitamente al Bilancio di previsione 2010 dell’Unione possano 

essere depositati presso il Servizio Affari Istituzionali della Regione entro il 28/02/2010; 

CONSIDERATO quindi che si rende necessario: 

- curare tutta l’attività riguardante gli adempimenti statutari, la sottoscrizione dell’atto 

costitutivo, l’insediamento degli organi dell’Unione con la collaborazione e l’assistenza 

giuridico amministrativa di un Segretario Generale; 

- predisporre le convenzioni riguardanti il trasferimento di funzioni e servizi all’Unione, con la 

previsione degli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali secondo le 

modalità previste dall’art. 7 dello Statuto dell’Unione, la definizione dell’organigramma e 

funzionigramma della struttura organizzativa riguardante la funzione od il servizio conferito, 

per l’approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e del Consiglio dell’Unione; 

- predisporre il modello di organizzazione della struttura e degli uffici dell’Unione con la 

predisposizione dell’organigramma e del funzionigramma degli uffici di staff dell’Unione:  

A) Servizio bilancio, Tesoreria, Revisori, per la predisposizione dei documenti finanziari 

dell’Unione e la rendicontazione alla Regione circa i fondi assegnati, Servizio Ragioneria, B) 

Segreteria di Giunta e Consiglio per la predisposizione degli atti deliberativi degli Organi 



  

dell’Unione, preparazione convocazione e verbalizzazione delle sedute di Giunta e di 

Consiglio; C) Coordinatore dell’Unione per coordinamento dei servizi associati fino a nuovi 

conferimenti in unione (supporto alla Giunta dell’Unione nell’attività di Conferenza 

Sindaci), supporto diretto al Presidente dell’Unione e Segreteria Vice Presidente, raccolta, 

organizzazione e inoltro alla Regione degli atti necessari alla concessione del contributo 

straordinario iniziale e contributi ordinari ecc.. ; 

- predisporre il Regolamento per l’istituzione del Difensore Civico dell’Unione, art. 35 

Statuto; 

- avviare una ricognizione dei servizi e delle attività necessarie per l’ordinario funzionamento 

dell’unione, ed i relativi costi, (servizio informatica, servizio personale, ragioneria, Ufficio 

stampa-comunicazione-marketing, protocollo e gestione atti, contratti e appalti, 

archiviazione, notifiche, ritiro-lavorazione e spedizione della corrispondenza, utilizzo server 

per banche dati Unione, mail e mail certificata, telefoni, sito internet dell’Unione ecc..) per la 

predisposizione di una o più convenzioni tra l’Unione ed il Comune di Copparo per attività 

varie e servizi di supporto all’Unione; 

- individuare una sede per gli organi dell’Unione nel territorio del Comune di Copparo, le sede 

per gli uffici di staff e gli uffici dei referenti per le funzioni associate, le sedi operative dei 

servizi unificati nel territorio dell’unione;  

- considerare nella predisposizione dei modelli organizzativi sopra descritti, la previsione di 

sviluppo ed implementazione delle funzioni dell’Unione, come ipotizzato nello Statuto e 

secondo quanto previsto negli atti di indirizzo politico di cui alla deliberazione n. 2/2009 

della Conferenza dei Sindaci dell’associazione; 

RITENUTO che per gli adempimenti e le attività necessarie alla costituzione dell’Unione ed al 

raggiungimento della piena operatività dei servizi entro il 28.02.2010 sia necessario individuare un 

gruppo tecnico di riferimento composto da funzionari competenti nelle materie che saranno oggetto di 

conferimento di funzioni in Unione cui affidare, sino al 31/03/2010, le attività sopra individuate;  

RICHIAMATI gli artt. 49, 50 e 51 dello Statuto dell’Unione Terre e Fiumi riportati in allegato; 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

di individuare, quali componenti del gruppo tecnico: 

1. La Dott.ssa Stefania Mattioli, Direttore Generale dell’ASSP, per gli adempimenti riguardanti il 

conferimento della Funzione Servizi Sociali (ASSP); 

2. l’Ing. Stefano Farina, Dirigente di Area Tecnica del Comune di Copparo, per gli adempimenti 

relativi al conferimento delle Funzioni ed i Servizi PSC e SIT; 

3. La Dott.ssa Antonella Montagna, Dirigente AAPP e Segreteria del Comune di Copparo per il 

conferimento della Funzione ed i Servizi  SUAP/SUEI e la predisposizione del Regolamento 

per l’istituzione del Difensore Civico dell’Unione; 

4. Il Dott. Mario Zucchini, Dirigente Ragioneria e R.U. del Comune di Copparo che potrà 

avvalersi della collaborazione del Dott. Luca Fedozzi, Capo dell’Ufficio di Gabinetto del 

Sindaco di Copparo e Segretario Coordinatore della Conferenza dei Sindaci, per 

l’organizzazione degli Uffici di Staff dell’Unione, 

in considerazione dell’attività che detti Dirigenti del Comune di Copparo ed il Direttore dell’ASSP già 

svolgono in riferimento alle Funzioni oggetto di conferimento già gestite in forma associata dai 

Comuni dell’Unione come referenti tecnici della Conferenza dei Sindaci dell’Associazione; 

 

 



  

SI IMPEGNA 

a garantire la collaborazione dei Funzionari, ad ogni livello dipendenti dei Comuni dell’Unione, al 

Gruppo Tecnico individuato ed a ciascuno dei membri del Gruppo Tecnico, affinché i progetti di 

riorganizzazione sovracomunale siano definiti nella tempistica necessaria, e, a tal fine, ogni Sindaco 

collaborerà direttamente con i suddetti Dirigenti affinché sia assicurato il contributo effettivo degli 

uffici e del personale coinvolto nei rispettivi Enti; 

NOMINA  

quale rappresentante dei Comuni dell’Unione, per il periodo transitorio compreso tra la sottoscrizione 

dell’Atto costitutivo dell’Unione e la nomina del Presidente dell’Unione, per la funzione di 

coordinamento riguardante la predisposizione dei modelli di riorganizzazione intercomunale, il 

Presidente dell’Associazione intercomunale, Sindaco del Comune di Ro, Filippo Parisini. 

INCARICA 

il Sindaco del Comune di Copparo, Nicola Rossi, Sindaco del Comune in cui avrà sede l’Unione e 

Sindaco incaricato di convocare il primo Consiglio dell’Unione, di attivarsi per l’individuazione di 

una sede fisica temporanea per la collocazione di un nucleo di uffici di Staff dell’unione in attesa di 

una definitiva ed idonea collocazione, per garantire al Gruppo Tecnico di riferimento il supporto degli 

uffici e dei servizi del Comune di Copparo sino all’acquisizione dell’autonomia operativa e funzionale 

della costituenda Unione di Comuni. 

DISPONE 

- che il Sindaco di Copparo si avvarrà delle risorse personali e strumentali dell’Ufficio di Segreteria 

del Comune di Copparo nella gestione delle fasi preparatorie alla costituzione dell’Unione, ferma 

restando la competenza, in capo al Presidente dell’Unione successivamente eletto, alla nomina del 

Segretario Generale dell’Unione; 

- che siano previsti due incontri dei Sindaci con il Gruppo Tecnico ed il Segretario Generale, da 

tenersi la prima entro la metà del mese di Dicembre 2009 e la seconda entro la fine del mese di 

Gennaio 2010, per l’aggiornamento sullo stato d’avanzamento della riorganizzazione sovracomunale; 

- che entro il termine del 31 marzo 2010, termine degli incarichi di affidamento ai membri del Gruppo 

Tecnico dei compiti sopra specificati e giorno in cui detto Gruppo Tecnico sarà sciolto, sia dedicata 

una riunione della Giunta dell’Unione con il Gruppo Tecnico sul tema della riorganizzazione 

intercomunale e dell’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione; 

- che copia della presente sia inviata al più presto ai membri del Gruppo Tecnico, alle Giunte dei 

rispettivi Comuni ed ai dipendenti individuati dai Sindaci come referenti del Gruppo Tecnico per il 

proprio Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Filippo Parisini 

Sindaco di Ro – Presidente Associazione _____________________________ 

Daniela Montani 

Sindaco di Formignana – Vice Presidente Associazione _____________________________ 

Nicola Rossi 

Sindaco di Copparo _____________________________ 

Erik Zaghini 

Sindaco di Berra _____________________________ 

Elisa Trombin  

Sindaco di Jolanda di Savoia _____________________________ 

Maurizio Barbirati 

Sindaco di Tresigallo _____________________________ 

 

Allegati: 

ALL. A) - Cronoprogramma delle principali scadenze e adempimenti. 

ALL. B) – Artt. 49, 50 e 51 Statuto Unione 

 

 

 

 

 

 

FL/lt 

n.3/2009



  

 

IL PRESIDENTE      ILSEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Parisini Filippo)                  (Fedozzi Luca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Capo Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio: 

 

 

C E R T I F I C A 

 

 

 

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Copparo 

 

dal giorno___________________ al giorno __________________ Rep. _________ 

 

IL MESSO COMUNALE         IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




