
 

 

COPIA 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

______________ 

 
Deliberazione N. 14 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO VISIT BREMBO.           

 

L’anno                  DUEMILADICIOTTO               , addi                  DICIASSETTE                 

del mese di                     MARZO                   alle ore          10.30          nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.. 

All’appello risultano: 

  Presenti Assenti 
1 - REGAZZONI Carluccio - SINDACO 1  
2 - REGAZZONI Carlo  1  
3 - REGAZZONI Omar  1  
4 - ROSSI Enio  1  
5 - CONTI Domenico  1  
6 - PALENI Fausto  1  
7 - REGAZZONI Cristiano   1 
8 - CALVI Isabelle  1  
9 - REGAZZONI Andrea  1  
10 - ROSSI Manuel  1  
11 - SANTI Gilles   1 
    
 Totale   9   2 

 
Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.  14 

dell’ordine del giorno. 

Si da atto che il consigliere Enio Rossi rientra alle 11:22. 



 

 

P A R E R I P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la 

regolarità e la correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 

 

* * * 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Regazzoni Carluccio cede la parola al Consigliere Regazzoni Omar; 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Regazzoni Omar che relaziona, in sintesi, come segue: 
 
- a partire dall’autunno dell’ anno 2016, la Comunità Montana Valle Brembana in collaborazione 
con i principali attori operanti in ambito turistico vallare, e con la preventiva dichiarazione di  
adesione da parte di tutti i 37 Comuni dell’ambito territoriale, ha avviato un’attività di 
concertazione per la creazione di un nuovo soggetto, con natura pubblico-privata, senza scopo di 
lucro soggettivo, preposto al coordinamento unitario e alla valorizzazione in chiave turistica 
dell’intera Valle Brembana denominato “VisitBrembo”; 
- la forma giuridica più confacente alle finalità istituzionali risulta essere quella dell’associazione 
con il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato ed una conseguente autonomia 
patrimoniale perfetta; 
- le articolate caratteristiche e finalità che la costituenda associazione si prefigge di raggiungere, 
evincibili dall’allegata bozza di statuto, risultano coerenti e conformi con il vigente statuto; 
- l’Associazione si occuperà, tra l’altro, di costituire, dirigere e garantire il funzionamento 
dell’Ufficio di Informazione ed Accoglienza Turistica della Valle Brembana, oggi in Capo alla 
Comunità Montana; 
- le quote associative annue verranno stabilite dall’organo Assembleare della costituenda 
Associazione, essendo convenuto per i Comuni, in sede di prima attuazione, una quota annua di € 
0,50 a residente (riferimento 31/12/2016), pari per la scrivente amministrazione ad € 275,00; 
- l’Adesione all’associazione, sia da parte pubblica che da parte privata, è su base volontaria, il 
numero degli associati è illimitato ed il recesso può essere esercitato in ogni momento senza vincoli; 
- la bozza di statuto, allegato sub A, composta da n. 23 articoli, è stata elaborata d’intesa con i 
principali attori operanti in ambito turistico vallare, che unitamente alla Comunità Montana 
parteciperanno in qualità di soci fondatori all’assemblea costituente; 



 

 

- all’interno del Consiglio direttivo è previsto un rappresentante della Comunità Montana Valle 
Brembana e un rappresentante dei Comuni per ciascuno dei 5 ambiti territoriali in cui è suddiviso il 
territorio; 
 
UDITO l’intervento del Segretario comunale, il quale rileva le seguenti criticità:  
- l’omesso previo invio della bozza di statuto dell’Associazione VisitBrembo all’attenzione dei 
singoli Comuni per eventuali modifiche/suggerimenti;  
- la clausola compromissoria non è considerata con favore dalla più recente legislazione e 
giurisprudenza sugli enti pubblici e consiglia pertanto la sua sostituzione con la diversa clausola di 
deferimento delle controversie all’Autorità giudiziaria competente del Foro di Bergamo;  
- il meccanismo poco chiaro e sicuramente non snello di operatività del Consiglio direttivo con i 
suoi 17 componenti;  
- il mancato chiarimento del numero minimo di “imprese con più di 249 addetti con interessi di 
promozione turistica locale” che fa scattare i 3 rappresentanti;  
- criticità legata alla previsione dei rimborsi spese ai membri dell’Assemblea e del Consiglio 
direttivo e dei rimborsi spese e/o emolumenti economici al Presidente;  
- criticità in ordine alla previsione in sé di assunzioni di personale e alla mancata indicazione di 
paletti (es. solo contratti a tempo determinato) e alla mancata previsione di problemi legati al 
possibile riassorbimento nei comuni associati del personale assunto dall’associazione VisitBrembo 
ove venisse sciolta;  
- mancato chiarimento in ordine all’autonomia patrimoniale dell’associazione pubblico-privata;  
- mancata previsione delle conseguenze nel caso di plurimi recessi (chi paga i debiti pregressi? Gli 
ultimi Enti rimasti quali associati?); 
 
SENTITO l’intervento del Consigliere Regazzoni Omar il quale, ai sensi dell’art. 49, co. 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000, ritiene di dover superare le suesposte criticità in quanto: 
- la bozza di Statuto è stata discussa dai Sindaci in Comunità montana; 
- il rischio di controversie è remoto; 
- il numero dei membri del Consiglio direttivo è stato orientato da ragioni di adeguata 
rappresentatività delle varie realtà territoriali; 
- nel caso in cui vi fosse una sola “impresa con più di 249 addetti con interessi di promozione 
turistica locale”, essa avrà un solo rappresentante; 
- resta ferma la possibilità per i membri di recedere con preavviso in qualunque momento; 
- l’Associazione in questione avrà personalità giuridica e, pertanto, responsabilità limitata al proprio 
patrimonio; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale sottolinea l’importanza dell’iniziativa al fine di rilanciare il 
turismo nella Val Brembana; 
 
DATO ATTO che nel D. Lgs. n. 175/2016 “testo unico sulle partecipazioni societarie” non è 
contenuta specifica disciplina per le associazioni; 
 
RICORDATO che l’attività della costituenda associazione non rappresenta una forma di 
promozione dell’immagine degli enti aderenti bensì un modo alternativo di erogazione del servizio 
e attività pubblica rientrante nelle competenze dell’ente locale; 
 
RITENUTO conseguentemente di aderire in qualità di socio fondatore, alla costituenda associazione 
pubblico-privata  denominata VisitBrembo; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L.; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 



 

 

 
VISTO lo statuto vigente; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio competente; 
 
PRESO ATTO che la registrazione è avvenuta correttamente su supporto informatico; 
 
CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 9 e votanti n. 7 
che dà il seguente risultato: 
- voti favorevoli: n. 7, 
- voti contrari:     n. 0, 
- astenuti:            n. 2 (Regazzoni Andrea, Regazzoni Omar), 

 

D E L I BER A 

 

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) DI ADERIRE in qualità di socio fondatore alla costituzione dell’associazione  di natura 

pubblico-privata senza scopo di lucro soggettivo, denominata VisitBrembo, con una quota 
iniziale di partecipazione pari ad € 275,00; 

 
3) DI DARE ATTO che la costituzione avverrà a mezzo di atto pubblico, poiché a seguito 

della costituzione verrà avviato l’iter amministrativo per l’ottenimento del pubblico 
riconoscimento della medesima da parte dello Stato; 

 
4) DI DARE ATTO che la costituenda associazione sarà preposta al coordinamento unitario e 

alla valorizzazione in chiave turistica dell’intera Valle Brembana, conformemente alle 
caratteristiche e finalità meglio indicate agli articoli n. 2 e 3 dell’allegato statuto; 

 
5) DI DARE ATTO che l’associazione avrà  sede legale presso la Green House di Zogno in 

Via Locatelli n. 111 – di proprietà della Comunità Montana; 
 

6) DI APPROVARE per detta costituzione lo statuto allegato composto da n. 23 articoli, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
7) DI DARE ATTO che la spesa di € 275,00 relativa alla quota associativa del Comune, trova 

copertura come segue: 
Capitolo Miss. Progr. Tit. Es. Bil. Importo 
10052 7-1-2 2018 275,00 

 

8) DI DEMANDARE al Sindaco Sig. Regazzoni Carluccio la sottoscrizione di tutti i 
successivi atti necessari alla formale costituzione dell’associazione; 

 
9) DI DEMANDARE alla Giunta Comunale ed agli uffici amministrativi l’adozione di tutti gli 

eventuali e ulteriori provvedimenti conseguenti e necessari alla formale costituzione 
dell’associazione. 

 
 

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante la necessità di provvedere con urgenza 



 

 

con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 7, contrari n. 
0 ed astenuti n. 2 (Regazzoni Andrea, Regazzoni Omar), legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 
9 e votanti n. 7, 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 



 

 

Il Presidente 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

Il Consigliere Anziano       Il Segretario Comunale 

F.to Regazzoni Carlo        F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 07.04.2018 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 07.04.2018 al 23.04.2018. 

Santa Brigida, 07.04.2018 

        Il Messo Comunale 

          F.to Quarteroni Domenica 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c, 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e 

134 D.Lgs n. 267/2000. 

         Il Segretario Comunale 

         F.to Sacco d.ssa Daniela 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Santa Brigida, lì 07.04.2018 

                Il Segretario Comunale 

 Sacco d.ssa Daniela 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


