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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000021 / 2011
Oggetto: PRESA D'ATTO DELLO SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI
DI GALLIATE, TRECATE, OLEGGIO E BELLINZAGO NOVARESE PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO DELLO SPORTELLO CATASTALE
DECENTRATO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che presso il Comune di Oleggio dal 2005 è attivo il servizio al pubblico di sportello catastale
decentrato per il rilascio di visure e certificazioni, in virtù di stipula di apposito protocollo d’intesa con
l’Ufficio Provinciale di Novara dell’Agenzia del Territorio;
Considerato che, per la gestione in forma associata di tale servizio al pubblico di sportello catastale, il
Comune di Oleggio ha stipulato apposita convenzione con i Comuni di Trecate, Galliate e Bellinzago
Novarese, sottoscritta dai comuni stessi in data 30/09/05, rep. n. 52/2005;
Considerato che il Comune di Galliate in data 24/02/11 con deliberazione consigliare n. 2 ha sciolto la
convenzione sopra citata applicando quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della stessa che a tal fine dispone:
“La convenzione può essere sciolta in qualunque momento, prima della scadenza naturale, previa
approvazione di deliberazione in tal senso da parte dei Comuni convenzionati. La cessazione degli effetti
giuridici avrà luogo, in tale fattispecie, decorsi 60 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di
cui sopra.”;
Dato atto che la cessazione degli effetti giuridici della convenzione in questione decorreranno dal 24 Aprile
2011;
Considerato che con deliberazione n. 107 del 03/06/10 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
protocollo d’intesa con l’Agenzia del Territorio per la prosecuzione in modalità autogestita dell’attività dello
sportello catastale decentrato e che tale protocollo produce i suoi effetti dal 08/07/10 data in cui è stato
siglato dai rappresentanti di entrambe gli enti;
Dato atto che lo scioglimento della convenzione intercomunale non determina la cessazione, presso il
Comune di Oleggio, del servizio al pubblico di sportello catastale decentrato per il rilascio di visure e
certificazioni, il cui presupposto si fonda sul sopra citato protocollo d’intesa stipulato dal Comune di Oleggio
con l’Agenzia del Territorio;
Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/09/00;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità espresso ai sensi dell’art. 97
del D.Lgs. 267 del 18/09/00;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 16
Astenuti n. ==
Votanti n. 16
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari n. ==
DELIBERA
1) Di prendere atto che con deliberazione consigliare n. 2 del 24/02/11 il Comune di Galliate ha deciso
di sciogliere la convenzione in essere tra i comuni di Galliate, Trecate, Oleggio e Bellinzago
Novarese per la gestione associata del servizio al pubblico di sportello catastale decentrato per il
rilascio di visure e certificazioni, sottoscritta dal Comuni sopra indicati in data 30/09/05, rep. n.
52/2005, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della convenzione stessa;
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2) di prendere atto che gli effetti giuridici dello scioglimento della convenzione di cui al punto 1)
avranno luogo dal 24/04/11;
3) di dare atto che, decorso il termine di cui al punto 2), il Comune di Oleggio gestirà in proprio il
servizio al pubblico di sportello catastale decentrato per il rilascio di visure e certificazioni.
4) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli
atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art.
14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/00;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 16
Astenuti: n. ==
Votanti: n. 16
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. ==
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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