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L’anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di novembre alle ore 21:00 presso la
Sala Consiliare del Comune di Masate è stato convocato il Consiglio Comunale.
Presiede il SIG. ROCCO VINCENZO con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Rizzoni
Sandro ;
I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

1
ROCCO VINCENZO
2
LAI STEFANO
3
CASTELLAZZI GIANPIETRO
4
LAMPERTI ERMANNO
5
MAGGI CLAUDIO
6
ROCCO DANIELE
7
STUCCHI LUCA ANGELO
8
TUMIATI PAMELA
9
VALLERINI ALESSANDRO
10 LAMPERTI CRISTINA
11 MORETTI MARIO
12 SOLDANO FRANCO GIUSEPPE
13 PANZERI ANDREA
Consiglieri presenti n. 10 Assenti n. 3
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Assente

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla
discussione del punto posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.
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In Consiglio Comunale
Il Sindaco introduce il progetto di fusione passando la parola al Segretario Generale per spiegare
l’ordine delle delibere oggetto del Consiglio Comunale con una breve introduzione al progetto che
sarà dettagliato poi dal dott. Simonetta.
Il Sindaco espone in sintesi le ragioni istitutive il nuovo Comune derivante dalla fusione tra il
Comune di Basiano e il Comune di Masate:
Il Sindaco espone in sintesi le ragioni istitutive il nuovo Comune derivante dalla fusione tra il
Comune di Basiano e il Comune di Masate:
1. Fusione come opportunità storica ed unica per costituire una nuova realtà territoriale più
forte e capace di meglio dialogare con i Comuni limitrofi anche di maggiori dimensioni
demografica.
2. Fusione come approdo naturale della situazione di fatto, quale conferma della omogeneità
sociale, urbanistica, territoriale ed economica delle due comunità.
3. Processo di fusione complesso, per il quale occorre dedicarsi al fine di rendere partecipi le
due comunità, avendo riguardo di non prefigurare rapporti di natura politica, bensì una fase
costitutiva il nuovo Comune che potrebbe prefigurare delle “coalizioni istituzionali”.
Il Sindaco cede la parola al Segretario Generale il quale espone brevemente il “compendio alla
fusione dei due comuni” citando le forme di cooperazione realizzabili tra i Comuni, spiegando il
processo che condurrà all’appuntamento referendario prevedibile nella tarda primavera 2018.
Espone i contenuti delle due delibere che seguiranno la delibera di avviamento del progetto di
fusione, ringrazia tutto il personale che ha attivamente partecipato alla estrapolazione dei dati
utilizzati dal dott. Simonetta per creare il documento “progetto di fusione dei Comuni di Basiano e
Masate”.
Intervengono a turno l’Assessore Tumiati e l’Assessore Stucchi ribadendo i principi esposti dal
Sindaco e sottolineando come i motivi sostenenti la fusione, per i benefici che ne derivano per le
due comunità, sono ampliamenti superiori rispetto alle criticità.
Il Sindaco cede la parola al capogruppo di maggioranza Gianpietro Castellazzi che legge il
documento di supporto alla fusione come di seguito riportato:
“Nel dichiarare il voto favorevole a questa delibera funzionale a rendere partecipe la cittadinanza
sui motivi della fusione, il Gruppo Consigliare “Insieme per Masate” con l’approvazione dello
“Studio per la fusione”, intende mettere a disposizione elementi di riflessione a tutti i Consiglieri
comunali e a tutta la cittadinanza per valutare la scelta di costituire un nuovo Comune mediante la
fusione fra i Comuni di Basiano e Masate a partire dalle convenienze sul medio e lungo periodo.
Questo documento, è una fotografia completa ed esaustiva di quello che sono oggi i due Comuni.
In esso inoltre, è contenuto un “Piano consultivo” delle due comunità, al fine di rendere partecipe
la cittadinanza sui motivi della fusione: scopo fondamentale è quello di coinvolgere e raccogliere
le osservazioni ed i contributi di ogni singolo cittadino nonché degli enti e gruppi organizzati sul
territorio.
Con questo documento, intendiamo ribadire sulla base dell’esperienza di questi anni, che è
matura la scelta di avviare il progetto di fusione tra i due Comuni, e si intende ancora una volta
evidenziare le crescenti difficoltà economiche e finanziarie dei Comuni di piccole dimensioni e
che la forma gestionale dell’Unione non è più sufficiente a garantire una pratica amministrativa di
elevato profilo, si è in buona sostanza esaurita la “spinta propulsiva”.
Si tratta di certificare, spiegare e dimostrare una “fusione già in essere” che si è piano piano
materializzata attraverso i comportamenti dei singoli cittadini, le iniziative di carattere economico

deliberazione di C.C. n. 28 del 15-11-2017
e di pianificazione urbanistica. Tutte azioni queste che hanno superato i confini e i limiti
amministrativi e prodotto una “fusione di fatto”.
Serve pertanto l’impegno e l’aiuto di tutti quelli che avranno la bontà e la pazienza di capire,
condividere e promuovere questo progetto ritenendolo fondamentale per garantire una buona
qualità dei servizi ed uno standard amministrativo all’altezza delle necessità sempre più
numerose e complesse.
Per tutti questi motivi invitiamo questo Consiglio Comunale a votare a favore all’avvio della
procedura del percorso di “fusione” fra i Comuni di Basiano e Masate”.
Il Sindaco cede la parola al capogruppo di minoranza Franco Soldano che legge il documento di
supporto alla fusione come di seguito riportato:

Masate Civica esprime il proprio voto favorevole alla delibera con oggetto” Studio per la fusione”
sottolineando il grande lavoro svolto dalla Giunta al Governo di Masate 14 anni orsono quando
con grande lungimiranza diede origine all’attuale Unione Lombarda dei Comuni di
Basiano-Masate unitamente alla Giunta di Basiano.
Masate Civica ha sempre ribadito attraverso il proprio programma, presentato nella passata
campagna elettorale, la ferma convinzione che la creazione di un unico Comune avrebbe
rappresentato l’evoluzione naturale del lungo cammino intrapreso molti anni fa.
Noi di Masate Civica abbiamo sempre sottolineato la ns disponibilità a collaborare per iniziare
questo percorso perché, pur rappresentando i due Comuni geograficamente un unico territorio,
potrebbe non risultare semplice far superare vecchi e superati concetti campanilistici.
Masate Civica approva questa delibera sottolineando la ferma convinzione che la Giunta di
Masate, iniziando questo processo di fusione, debba seriamente considerare la sospensione di
qualsiasi attività di investimenti straordinari (vedi Comotti) mantenendo in essere solo le attività
ordinarie. Come già ribadito durante le precedenti riunioni consiliari, ci sembra ragionevole
effettuare, dopo la nascita del nuovo Comune, una attività inventariale nei già Comuni di Masate
e Basiano delle strutture pubbliche e non esistenti al fine di non generare inutili doppioni degli
stessi che potrebbero andare a minare il bilancio del nuovo Comune.
La fusione deve rappresentare una seria presa di coscienza degli attuali Amministratori per
migliorare quanto attualmente esiste tralasciando interessi propagandistici per la futura
campagna elettorale.

Il Consiglio Comunale

Considerato che:
- i contenuti assunti nella delibera n. 40 del 28/11/2016 ad oggetto “atto d’indirizzo per l’avvio della
progettazione riguardante il percorso di fusione dei Comuni di Basiano e Masate – ex L.R.
29/2006 e s.m.i.” sono qui ripresi per avviare il procedimento di fusione tra i Comuni di Basiano e
Masate;
Il Capo III della L.R. n. 29/2006 è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 6 luglio
2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle
circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006);
- il presente atto è da considerarsi quale deliberazione preliminare ai sensi dell’art. 7 bis. co. 1
L.R. n. 29/2006.
Premesso che:
- sulla base dell’esperienza degli amministratori in carica, è maturata l’idea di dare vita al progetto
di fusione tra i Comuni di Basiano e Masate, originando un nuovo Comune;
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- i due Comuni hanno fra loro un rapporto di contiguità territoriale dove la Via di congiunzione
principale tra le sedi dei due municipi è separata da un solo semaforo;
- i Comuni di piccole dimensioni demografiche sono caratterizzati da crescenti difficoltà
economico finanziarie, organizzative e di sempre più limitate erogazione di servizi a favore delle
proprie Comunità;
- la forma gestionale dell’Unione (Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate) non è più
sufficiente a garantire una pratica amministrativa di elevato profilo;
- occorre trovare una modalità organizzativa che razionalizzi l’utilizzo delle risorse finanziarie,
economiche, patrimoniali, strumentali e umane dei due Comuni, per dare luogo ad un recupero di
una più efficiente gestione e una qualità dell’azione amministrativa più rispondente ai fabbisogni
espressi dalle comunità locali;
- i Comuni di Basiano e Masate, come detto, hanno da quasi 15 anni maturato e consolidato una
stretta collaborazione nell’ambito Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate avendo
provveduto ad una gestione sovracomunale di tutti i servizi comunali e realizzato un assetto
organizzativo attribuito all’Unione;
- questo avvio di procedimento di fusione è ispirato anche dall’invito di Stato e Regione di
riorganizzare e riordinare il proprio ruolo e del modo attraverso il quale si esercitano le funzioni di
propria competenza;
- questa delibera preliminare è funzionale a rendere partecipe la cittadinanza sui motivi della
fusione, quale confronto con la popolazione e le parti sociali ed economiche interessate alla e
dalla fusione, a cui seguirà la delibera di approvazione definitiva.
Valutato che:
- le risorse finanziarie a disposizione dei Comuni sono in costante diminuzione;
- l’aumento delle dimensioni organizzative è di fondamentale importanza per garantire adeguati
livelli di innovazione e miglioramento organizzativo e più alti livelli di forza contrattuale nel
negoziare con soggetti terzi condizioni di collaborazione vantaggiose.
Stabilito che le due Amministrazioni:
- hanno lavorato con il supporto di Anci Lombardia alla produzione del “Progetto di Fusione dei
Comuni di Basiano e Masate” allegato al presente atto con il fine di rappresentare motivi, modalità
e fini della fusione;
- hanno elaborato il “Piano consultativo le due Comunità”, contenuto nel Progetto, nelle Tabelle
138, 139, 140, così da rendere partecipe la cittadinanza sui motivi della fusione, quale confronto
con singoli cittadini, forze politiche locali e parti sociali ed economiche interessate alla e dalla
fusione;
- hanno incaricato il proprio Segretario Comunale di approfondire le tematiche di fusione ed
effettuare un compendio sulla materia.
Visto l’art. 15 “Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni” del D.lgs. n. 267/2000 ai
sensi del quale: “1. a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono
modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti
nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come
conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali
possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme
da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del
nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo
comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni
oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei
servizi.
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3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i
dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione”.
Vista la Legge Regionale n. 29/2006, recante “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
circoscrizioni comunali e provinciali” come modificata dalla L.R. n. 17/2017 “Revisione delle
procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle
denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della L.R. n. 29/2006” e in particolare:
- Art. 7 bis (Confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche da parte dei
comuni interessati) 1. Ai fini della richiesta di cui all’articolo 7, comma 3, ciascun consiglio
comunale interessato adotta una deliberazione preliminare riguardante i contenuti e le esigenze
della promozione dell’iniziativa legislativa di cui agli articoli 4, 5 e 6, (della legge del 2006, n.d.r.) e
stabilisce un termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale, chiunque abbia interesse, può
presentare osservazioni e proposte sull’iniziativa. Le deliberazioni dei consigli comunali riportano
la formulazione del medesimo quesito referendario e gli elementi di cui all’articolo 7, comma 2,
nonché la proposta o le proposte di denominazione per l’istituzione di nuovi comuni, per il
mutamento di denominazioni comunali o, nel caso, per le incorporazioni di uno o più comuni in
comuni contigui, modificabili a seguito del confronto preliminare di cui al presente articolo. Il
dispositivo della deliberazione ne prevede l’invio alla Regione ai sensi del comma 4. 2. Al fine
della presentazione delle osservazioni e delle proposte, sul sito istituzionale del comune e sugli
ordinari canali di comunicazione istituzionale con la cittadinanza è pubblicato, per un periodo
continuativo pari almeno al termine di cui al comma 1, un avviso di avvio del procedimento, con
allegata la deliberazione preliminare di cui al comma 1. 3. Il comune, entro lo stesso termine di cui
al comma 1, effettua confronti preliminari pubblici, anche al fine di acquisire il parere delle parti
sociali ed economiche, e può determinare ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione. 4. Entro
dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1, i comuni interessati
inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione di cui
al comma 1, unitamente alla documentazione indicata all’articolo 7 quater, comma 3, lettera c),
fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis dello stesso articolo 7 quater. 5. In mancanza di
osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta
giorni dal ricevimento, in ordine temporale, dell’ultima deliberazione di consiglio comunale di cui
al comma 1 e della relativa documentazione, ciascun comune può deliberare sull’effettuazione
del referendum di cui all’articolo 7 quater;
Art. 7 quater (Referendum consultivo comunale) 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine di cui all’articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l’invio delle osservazioni
regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell’articolo 7 ter, a pena di
inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le
osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate,
deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo
comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di
legge regionale.
- Art. 7 quinquies (Elettorato e validità del referendum consultivo comunale) 1. Il referendum di cui
all’articolo 7 quater deve riguardare gli elettori dei comuni interessati ai sensi dell’articolo 9 ter,
comma 4. Gli aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali.
2. Gli elettori iscritti all’anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) sono convocati secondo le
modalità previste dalla normativa statale. 3. Per la validità del referendum non è richiesta la
partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto.
Ritenuto pertanto di esprimere l’interesse e la volontà di fondere i Comuni di Basiano e Masate e
di approvare, mediante il presente atto, l'iniziativa di modifica territoriale per la costituzione di un
nuovo comune derivante dalla fusione dei medesimi.
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Visto che, come si evince dalle disposizioni di legge sopra richiamate:
- dopo avere espresso la volontà di fondersi, i Comuni interessati devono fare trascorrere almeno
60 giorni dall’adozione del presente provvedimento entro cui, chiunque abbia interesse, singoli
cittadini iscritti elenchi elettorali o associazioni locali, potrà presentare osservazioni e proposte
sull’iniziativa di fusione;
- i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le
eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla
effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della
procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.
Dato atto che:
- ai sensi della L.R. n. 29/2006 art. 7 bis co. 1 è necessario proporre il quesito referendario per
come segue, “Volete che i Comuni di Basiano e Masate siano unificati?”. Risposta: si, no;
- trattandosi di una fusione, è necessario che venga individuata la denominazione del nuovo
Comune, la cui scelta sarà rimessa al relativo quesito referendario: “Volete che il nuovo Comune
sia denominato: a) Basiano Masate b) Comune di Basiano con Masate”.
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato, in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, parimenti votano l’immediata esecutività.
DELIBERA
Per quanto riportato in premessa di:
1. approvare il presente atto di avvio del procedimento di fusione dei Comuni di Basiano e Masate
con allegato “Studio di fusione dei Comuni di Basiano e Masate” a cura de la Casa dei Comuni
ANCI Lombardia e “Compendio al Progetto di Fusione dei Comuni di Basiano e Masate” a cura
del Segretario Generale Dr. Sandro Rizzoni;
2. approvare, ai sensi dell’art. 7 bis della L.R. 29/2006, il presente atto quale delibera preliminare
funzionale al coinvolgimento di chiunque abbia interesse, singoli cittadini iscritti elenchi elettorali
o associazioni locali, alla presentazione di osservazioni e proposte sull’iniziativa di fusione da
depositare presso l’Ufficio Segreteria dell’Unione di Basiano e Masate o trasmettere per e-mail
entro il settantesimo (70) giorno dall’adozione del presente atto. Per entrambe le modalità
dovranno apparire chiare le generalità del soggetto proponente e la proposta/osservazione
esposta;
3. proporre il quesito referendario per come segue, “Volete che i Comuni di Basiano e Masate
siano unificati?”. Risposta: si, no;
4. individuare la denominazione del nuovo Comune, la cui scelta sarà rimessa al relativo quesito
referendario: “Volete che il nuovo Comune sia denominato: a) Basiano Masate b) Comune di
Basiano con Masate”;
5. trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio Regionale Legislativo, Riforme istituzionali e
Riordino degli Enti territoriali, ai sensi dell’art. 7 bis, co. 4, L.R. n. 29/2006;
6. dichiarare, con voti ……, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e quindi immediatamente adottabile da cui far
trascorrere i 70 giorni sopra indicati.
All.:1. “Studio di fusione dei Comuni di Basiano e Masate” a cura de la Casa dei Comuni
ANCI Lombardia.
2. “Compendio al Progetto di Fusione dei Comuni di Basiano e Masate” a cura del
Segretario Generale Dr. Sandro Rizzoni.
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OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI BASIANO E
MASATE - DELIBERAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 7 BIS. CO. 1, L.R. N.
29/2006 -

Esaminata la proposta di cui all’oggetto e non avendo nulla da rilevare, il sottoscritto
Rizzoni Sandro , nella sua qualità di Responsabile del settore

ESPRIME
ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica
Masate, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rizzoni Sandro

deliberazione di C.C. n. 28 del 15-11-2017

La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta
consigliare.
Esteso e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to SIG. ROCCO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Rizzoni Sandro

==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000)
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi .
Masate, lì 17-11-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Rizzoni Sandro

Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. ___facciate comprese quelle
non dattiloscritte
Masate, lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
___________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 125 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Si certifica che il ____________________________________ la su estesa deliberazione non
soggetta a controllo, è divenuta esecutiva:

□ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
Masate, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
.............................

