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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  5 del  25.03.2021 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA,  CON  I COMUNI DI 

CUASSO AL MONTE   E   VALGANNA,   DEL   PARCO   LOCALE  DI  

INTERESSE SOVRACOMUNALE DENOMINATO 'DELLE CINQUE 

VETTE'.  RECEPIMENTO DEL   PERIMETRO   DEL   PLIS   DEI   

COMUNI   DI   MARZIO E VALGANNA.  APPROVAZIONE PERIMETRO      
 

 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 728 del 19.03.2021 - notificato ai Consiglieri comunali nei 

modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Seconda convocazione, seduta Pubblica e sessione 

straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Assente giust. 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Presente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (nove) e  

ASSENTI n.   2 (due) (sig.a Dreolini  Cinzia e sig.a Colombo Amelia). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   5° punto 

dell’ordine del giorno.  
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OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA,  CON  I COMUNI DI CUASSO AL 

MONTE   E   VALGANNA,   DEL   PARCO   LOCALE  DI  INTERESSE 

SOVRACOMUNALE DENOMINATO 'DELLE CINQUE VETTE'.  

RECEPIMENTO DEL   PERIMETRO   DEL   PLIS   DEI   COMUNI   DI   

MARZIO E VALGANNA.  APPROVAZIONE PERIMETRO      
 

 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio FRONTALI, presenta la proposta di deliberazione inserita 

all’ultimo punto dell’OdG chiarendo le ragioni di natura tecnica che hanno comportato l’intervento 

del Consiglio comunale sul un argomento già deliberato dal Civico consesso nell’anno 2011 con 

Deliberazione n. 11.  

Il Consiglio comunale prende atto della specifica operata dal Sindaco in ordine alla rimodulazione 

dell’oggetto della proposta deliberativa, che ha chiarito che il testo della Convenzione viene 

riproposto sic et simpliciter così come approvato nel 2011. Ciò che rileva e rappresenta l’unica vera 

novità nella materia di che trattasi è la circostanza che dal momento in cui è stato approvato lo 

schema di convenzione recante la gestione del Parco “delle Cinque Vette” (28.09.2011) al momento 

in cui è entrato in vigore il P.G.T. del Comune di Marzio (20.01.2016) che ha recepito 

integralmente il perimetro del PLIS  sono trascorsi quattro anni e quattro mesi. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- in data 28.09.2011 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano di Fattibilità del PLIS (Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale) denominato “Delle Cinque Vette”;  

- in data 28.09.2011 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11, esecutiva ai sensi di 

legge con la quale è stata approvata la bozza di convenzione  con il Comune di Cuasso al 

Monte (VA) ed il Comune di Valganna (VA) per la gestione del suddetto Piano ; 

- il Comune di Cuasso al Monte, in qualità di capo convenzione, ha presentato in data 

20.09.2013, con nota prot. 73335, istanza di riconoscimento del PLIS sopra indicato alla 

Provincia di Varese; 

- l’intero parco, limitatamente al territorio di Cuasso al Monte, è stato istituito con Delibera 

del Commissario straordinario della Provincia di Varese n. 39 del 14.02.2014;  

- l’istanza di chiusura del riconoscimento è ancora in corso in quanto al fine di 

perfezionamento dell’iter procedurale, così come previsto dalla DGR n. 8/6148 del 

12.12.2007, il perimetro del Piano doveva essere recepito nei rispettivi P.G.T. oltre che 

essere ampliato ai comuni di Marzio e Valganna;  

 

Considerato che il P.G.T.  del Comune di Marzio è stato approvato con Deliberazione di C.C. n. 23 

del 13.11.2013 ed è entrato in vigore il 20.01.2016; 

 

Rilevato che il perimetro del PLIS è stato integralmente recepito del suddetto strumento 

urbanistico; 

 

Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Cuasso al Monte (VA) con la quale si invita 

questo Ente a formalizzare il recepimento dell’intero perimetro del Piano sopra indicato;  
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Considerato necessario al fine della conclusione dell’iter di riconoscimento  dell’intero PLIS  

“delle Cinque Vette” provvedere in merito;  

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri 

favorevoli di Regolarità Tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica e di Regolarità contabile del 

Responsabile dell’Area Economico-finanziaria di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

  

Consiglieri presenti n. 7 (sette); 

Consiglieri astenuti n. 2 (due)(Gemelli Marco e Barnabò Anna Rita); 

Voti favorevoli n. 7 (sette); 

Voti contrari n. 0 (zero);  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1) di prendere atto del riconoscimento da parte della Provincia di Varese dell’intero “Parco 

Locale di interesse Sovracomunale delle Cinque Vette”, istituito con Deliberazione n. 39 del 

14.02.2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Varese;   

2) di  dare atto che che dal momento in cui è stato approvato lo schema di convenzione 

recante la gestione del Parco “delle Cinque Vette” (28.09.2011) al momento in cui è entrato 

in vigore il P.G.T. del Comune di Marzio (20.01.2016) che ha recepito integralmente il 

perimetro del PLIS  sono trascorsi quattro anni e quattro mesi 

3) di ribadire che il perimetro del PLIS per quanto concerne il territorio comunale, così come 

risultante dall’allegata tavola, (allegato A), è stato recepito nel vigente P.G.T. entrato in 

vigore il 20.01.2016; 

4) di dare atto che lo schema di convenzione tra i Comuni di Cuasso al Monte (VA) Valganna 

(VA) e Marzio (VA), composto da n. 10 articoli e già approvato da questo Ente con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.09.2011, esecutiva ai sensi di legge,  

non ha subito a tutt’oggi variazioni. Ciò nonostante per ragione di trasparenza e completezza 

dell’istruttoria viene ritenuto doveroso allegare sotto la lettera “B” al presente attol lo 

schema di Convenzione di cui all’oggetto  per formarne parte integrante e sostanziale; 

5) di prendere atto  dell’integrazione dell’oggetto rispetto a quanto trascritto nell’avviso di 

convocazione protocollo 728 del 19.03.2021; 

6) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione, con i Comuni aderenti, della Convenzione 

di cui trattasi;  

7) di inviare copia della presente atto al Comune di Cuasso al Monte (VA), che  in qualità di 

Capo Convenzione, provvederà  alla trasmissione ai competenti organi sovracomunali al 

fine del perfezionamento della pratica di riconoscimento dell’intero PLIS. 

8) di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA) per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti della Legge         

n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

9) di dare atto che la presente Deliberazione viene pubblicata in modo permanente 

nell’apposita sezione del Portale “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti del 

D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 cos’ come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri presenti n. 7 (sette); 

Consiglieri astenuti n. 2 (due)(Gemelli Marco e Barnabò Anna Rita); 

Voti favorevoli n. 7 (sette); 

Voti contrari n. 0 (zero);  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare – avuto riguardo all’urgenza di provvedere in merito  - il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA,  CON  I COMUNI DI 

CUASSO AL MONTE   E   VALGANNA,   DEL   PARCO   LOCALE  DI  

INTERESSE SOVRACOMUNALE DENOMINATO 'DELLE CINQUE 

VETTE'.  RECEPIMENTO DEL   PERIMETRO   DEL   PLIS   DEI   

COMUNI   DI   MARZIO E VALGANNA.  APPROVAZIONE PERIMETRO      

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto geom. Mauro BIGNAMI, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 

267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 19.03.2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Cav. Mauro BIGNAMI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  19.03.2021 

Il Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

F.to cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

25.03.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 74/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.03.2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 25.03.2021.  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.03.2021 
 

 
























