
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 5 del 06.02.2014 
 
 

OGGETTO:  RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  E ADEMPIMENTI DI LEGGE. 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo X  11 NANI Giovanni Pietro X  
04 GALEAZZO Piercarlo  X 12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter X  15 ZOLA Claudio  X 
08 GRILLO Vittorio X      
   

6 
 

2 
   

5 
 

2 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
 
 



 

 
Presenti n.  11     Assenti n.  4 

 

Interviene il consigliere Nani: 
Ci sono i fondi europei, dobbiamo pensare al domani. L’assessorato alla montagna è 
fondamentale, dovremmo fare un progetto. 
 
Interviene il presidente Mongella: 
Mi risulta che altre unioni abbiano incaricato dei professionisti per la presentazione di progetti. 
Anche per questo abbiamo bisogno di un segretario e di una segreteria, decidiamo cosa vogliamo 
fare adesso o al prossimo consiglio. 
 
Interviene il consigliere Caratti: 
Bisogna fare una previsione dei costi e un riparto delle spese. Dovremo prevedere un capitolo per 
girare fondi all’Unione? 
 
Interviene il consigliere Paroldi: 
Aprire una sede comporta dei costi, le risorse si potrebbero reperire all’interno del servizio 
protezione civile e/o utilizzare il personale Asca. 
 
Interviene il consigliere Pesce: 
Dobbiamo decidere quante funzioni farà l’unione, adesso l’unione fa poche funzioni. Con più 
funzioni  i ricavi potrebbero coprire le spese di segreteria, dobbiamo fare più funzioni oppure 
stanziare fondi per il funzionamento dell’unione, adesso è una scatola vuota. 
  
Interviene il presidente Mongella: 
propongo di predisporre una proposta in merito a quali ulteriori funzioni attribuire all’Unione   e di  
scegliere al prossimo  consiglio le tre funzioni da gestire in forma associata entro giugno.  
 
Dopo ampia discussione, in cui viene evidenziata anche l’esigenza di tutelare la peculiarità 
montana del territorio con un proprio progetto per migliorare i servizi 

 

Con voti: 

- favorevoli n. 11 

- astenuti n.  

- contrari n.  -- 

espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di incaricare la Giunta di predisporre una proposta, da sottoporre al consiglio, in merito alle 

ulteriori funzioni fondamentali da gestire attraverso l’Unione. 
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