
COMUNE  DI  PERETO - PROVINCIA  DI  L’AQUILA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
n. 26 del Reg.  
Data 25.06.2018 
 

LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2015, N.32 ART.10 – ACCORDO 
PER    IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE FUNZIONI IN 
MATERIA DI “DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE (EX ART. 
R.D. N. 523/1904; R.D. N. 2669/1937 E L.R. 7/2003). 
APPROVAZIONE 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTICINQUE mese di GIUGNO alle ore 18:05 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito 
il Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO  X 
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO X  
ABRUZZESE DANIEL X  
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO X  
CAMERLENGO MARIO  X 
PENNA GIOVANNI X  
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- Il Responsabile del servizio, geom. Ermanno Flamini, per quanto concerne la regolarità tecnica 
ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 

 
Il Sindaco illustra la proposta all’ordine del giorno. 
 
Interviene il Cons. Ranati, il quale invita l’Amministrazione a valutare la possibilità di attivare una 
gestione associata per queste funzioni, attenendo a corsi d’acqua che normalmente attraversano il 
territorio dei diversi Comuni della Piana. 
 
Interviene l’Ass. Penna Angelo per ricordare di verificare anche le competenze del contratto di 
Fiume Imele. Inoltre ricorda che il Regolamento comunale in materia di polizia urbana attribuisce 
doveri ai singoli cittadini e, pertanto, invita a monitorare affinché l’Ente non assuma costi che 
invece spettano ai privati. 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
 L’art.1, commi 85, e segg. della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. “legge Delrio”), contenente “Disposizioni 

sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, che testualmente dispongono: 
“85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti 
funzioni fondamentali: 
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per 
gli aspetti di competenza; 
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 
trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade 
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
e) gestione dell’edilizia scolastica; 
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul 
territorio provinciale.  
 

87 OMISSIS 
 
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, 
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di citi al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della 
Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità; individuazione dell’ambito territoriale ottimale 
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei 
comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di 
avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o 
convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, 
nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle 
province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di 
esercizio da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del 
comma 95 per le finzioni di competenza regionale; 
 
 La L. R. 20.10.2015, n. 32, con la quale la Regione Abruzzo ha provveduto al riordino delle funzioni 

amministrative delle Province, confermando il trasferimento in capo alla Regione medesima e ai Comuni 
di tutte le funzioni diverse da quelle attribuite in via principale alle Province (cc. dd. “funzioni 
fondamentali”) dalla legge n. 56/20 14; 

 Gli artt. 4 e 10 della richiamata L. R. n. 32/20 15, che testualmente dispongono:  
“Art. 4 Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni. 1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma 
singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle 
Province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e 
nell’allegato B: 
 
a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all’articolo 5-bis della legge 

regionale 15 dicembre 1978. n. 78 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio); 
b) le funzioni e i compiti di cui all’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1997. n.32 (Norme di 

attuazione dell’art 5 della L. 18 marzo 1993. n. 67. Restituzione alle Province delle competenze 
relative all’assistenza ai ciechi e sordomuti ed alla tutela della maternità ed infanzia) in materia di 
11011 vedenti e non udenti; 

c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di 
viaggio e turismo; 

d) le funzioni in materia di sport; 
e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia 

idraulica e di pronto intervento di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904. n. 523 (Testo unico delle 
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e Re’io Decreto 9 dicembre 
1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1°c 20 categoria e delle opere di 
bonifica), ivi comprese le limitazioni e i divieti dell’esecuzione di opere in grado di influire sul regime 
dei corsi d’acqua e i compiti di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche ai 
sensi del R.D. n.523 del 1904 sui corsi d’acqua non di competenza regionale ai sensi dell’articolo 94, 
comma 5, della L.R. 17 aprile 2003. n. 7 (Legge finanziaria regionale 2003). 

 
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le 
modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e 



l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998/2000) garantendone la 
totale copertura finanziaria da parte della Regione, da definirsi con successivi accordi di cui all’articolo 10 
che dovranno stabilire nel dettaglio l’entità delle risorse ed i capitoli di spesa relativi alle funzioni oggetto di 
trasferimento, da approvarsi con legge regionale, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la 
sostenibilità finanziaria della Regione.” 
“Art. 10 Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni. 1. Ai fini del trasferimento 
delle funzioni di cui all’articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all’articolo 7 e nel 
rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell’ambito dell’Osservatorio regionale, 
specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché 
l’entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia 
all’esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni 
secondo criteri di gradualità. 
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, 
pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT,). 
3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le 
Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse 
strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire. 
3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle 
lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o 
associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.” 
 
 La deliberazione della Giunta regionale n. 144, del 4.3.2016, con la quale la Regione Abruzzo ha 

trasferito fra l’altro a sé, con decorrenza dal 10 aprile 2016, in applicazione della predetta L.R. n.32/2015 
e degli Accordi stipulati in data 18.2.2016, un primo gruppo di funzioni in precedenza esercitate dalle 
Province in materia di “Formazione Professionale”, “Risorse Idriche e Difesa del suolo” “Agricoltura”, 
“Tutela Ambientale” , “Energia” e “Industria, Commercio e Artigianato”, nonché disposto il trasferimento di 
quota parte del personale provinciale addetto alle Funzioni generali (15% ex art.1 comma 2 dell’Accordo 
siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21/10/2015); 

 
 La successiva deliberazione della Giunta regionale n. 670, del 20.10.2016, con la quale la Regione 

Abruzzo ha trasferito a sé, con decorrenza dal 4 novembre 2016, le rimanenti funzioni assegnate alla 
Regione medesima dalla richiamata L.R. n. 32/20 15, ed ha recepito: 
1. Gli accordi stipulati con le Province per l’utilizzo del personale della Polizia provinciale mediante 

l’istituto dell’avvalimento; 
2. Lo schema di accordo per il trasferimento ai Comuni delle funzioni a questi assegnate dalla 

richiamata L.R. n. 32/2015, schema approvato in sede di Osservatorio regionale nella seduta del 5 
settembre 2016 da parte dei rappresentanti di Regione, Province e ANCI; 

 
CONSIDERATO, in particolare, che lo schema di accordo di cui al precedente n. 2 concerne specificamente 
il trasferimento ai Comuni delle materie di cui all’art. 4. comma 1, lett. c) d) ed e) della 
richiamata L. R. n. 32/2015, riguardanti le funzioni concernenti “Agenzie di viaggio e Turismo”, “Sport” e 
“Difesa del suolo e Risorse Idriche”; 
 
CONSIDERATO che, successivamente alla adozione della precitata deliberazione della GRA n. 670/2016, 
con legge regionale n. 4, del 12.1.2017, è stato disposto il trasferimento diretto ai Comuni delle funzioni in 
materia di “Agenzie di viaggio e Turismo” e  “Sport”; 
 
RITENUTO pertanto dover limitare il contenuto degli accordi da stipulare con i Comuni alle sole funzioni di 
cui all’art. 4, comma 1, lett. e) della richiamata L. R. n. 32/2015 riguardanti la materia della “Difesa del suolo 
e Risorse idriche”; 
 
VISTO il testo dello schema di accordo conseguentemente aggiornato per le ragioni di cui sopra e che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dalla Provincia dell’Aquila con 
nota n.2462 del 29/01/2018; 
 
DATO ATTO che la Provincia non ha personale, immobili e attrezzature da trasferire ai Comuni per effetto 
del trasferimento agli stessi delle funzioni di che trattasi; 
 
VISTI 
• il vigente Statuto Comunale; 
• il T.U.E.L; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
n.267/2000 e ss.mm. ii. 
 



Udita la discussione innanzi riportata 
 
Con voti dei presenti Favorevoli NOVE, Contrari ZERO e Astenuti ZERO espressi nei modi 
di legge 

 
DELIBERA 

 
Per le ragioni innanzi dette: 
 
1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n. 32/2015 l’allegato schema di 

accordo concernente il trasferimento ai Comuni delle funzioni riguardanti la materia della 
“Difesa del suolo e Risorse idriche di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) della citata Legge 
Regionale, trasmesso dalla Provincia dell’Aquila con nota n.2462 del 29/01/2018; 
 

2. Di comunicare il presente provvedimento alla Provincia dell’Aquila; 
 

3. Di dare mandato al Sindaco di procedere alla stipula dell’accordo in parola al fine di accelerare 
il trasferimento della finzione di che trattasi; 

 
4. Di dare atto, altresì, che la presente delibera non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità 
contabile, giusto art.49, D.Lgs. 18 agosto2000, n.267; 

 
Di seguito 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, espressa 
nei modi di legge, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to Geom. Ermanno Flamini 
 
 
 

 
                      

 
    Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                     IL SINDACO                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    f.to Giacinto Sciò                  f.to  Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                    
 
                                                                                                       
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n. 170 Registro pubblicazioni); 
Pereto,   03.07.2018                                                                                                    IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                      f.to Rag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 il  25.06.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
 
Pereto 03.07.2018 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                   f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 03.07.2018 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 
 
 

 


