
CO.GE.SA. 
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Sede: Via Baroncini, 9 – 14100 ASTI 
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CONVENZIONE 
 

 

Tra i Comuni di: 

 

ANTIGNANO – ARAMENGO – AZZANO – BALDICHIERI – CALLIANO – 

CAMERANO CASASCO – CANTARANA – CAPRIGLIO – CASORZO – 

CASTAGNOLE MONFERRATO – CASTELL’ALFERO – CASTELLERO – 

CASTELLO D’ANNONE – CELLARENGO – CELLE ENOMONDO – CERRO 

TANARO – CHIUSANO – CINAGLIO – CISTERNA – COCCONATO – 

COLCAVAGNO - CORSIONE – CORTANDONE – CORTANZE – 

CORTAZZONE – COSSOMBRATO – CUNICO – DUSINO SAN MICHELE – 

FERRERE – FRINCO – GRANA – GRAZZANO BADOGLIO – ISOLA D’ASTI – 

MARETTO – MONALE – MONGARDINO – MONTAFIA – MONTECHIARO 

D’ASTI – MONTEMAGNO – MONTIGLIO – MORANSENGO – PENANGO – 

PIEA – PIOVA’ MASSAIA – PORTACOMARO – REFRANCORE -  

REVIGLIASCO – ROATTO – ROBELLA – ROCCA D’ARAZZO – ROCCHETTA 

TANARO – SAN DAMIANO – SAN MARTINO ALFIERI – SAN PAOLO 

SOLBRITO – SCANDELUZZA - SCURZOLENGO – SETTIME – SOGLIO -  

TIGLIOLE – TONCO – TONENGO – VIALE – VALFENERA – VIARIGI – 

VILLAFRANCA – VILLANOVA – VILLA SAN SECONDO. 

 

 

PREMESSO 

 

- che i comuni aderenti hanno optato per la gestione associata dei servizi socio 

assistenziali, tramite l’Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. N. 19, ai sensi della 

legge regionale 23 aprile 1995, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni fino al 

31.12.1996; 

 

- che gli stessi enti intendono garantire il livello raggiunto dei servizi socio-

assistenziali ed evitare che la gestione da parte dei singoli comuni possa tradursi in 

una frantumazione e dispersione di risorse; 

 

- che la gestione associata, tramite il Consorzio, è ritenuta la forma migliore di 

gestione, per la dimensione del bacino d’utenza, che consente l’organica 

programmazione degli interventi ed una erogazione omogenea di servizi in 

comuni confinanti e viciniori; 

 

- che gli stessi enti, al fine di gestire insieme i servizi socio-assistenziali, intendono 

addivenire alla costituzione di un Consorzio, per la realizzazione, la gestione, il 

governo ed il coordinamento dei servizi sociali ed assistenziali, ai sensi degli artt. 
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30 e 31 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; 

 

- che al fine della costituzione del Consorzio stesso, da parte degli Enti aderenti si 

rende necessario approvare, preliminarmente allo statuto consortile, una 

convenzione contenente i fini e la durata della convenzione stessa, le forme di 

consultazione tra gli enti contraenti; i rapporti finanziari e reciproci obblighi e 

garanzie; 

 

- che la convenzione e lo statuto fissano la quota di rappresentanza degli enti 

contraenti in modo tale da assicurare adeguata rappresentatività e responsabilità a 

ciascuno degli enti medesimi; 

 

- che il testo della presente convenzione è stato approvato dagli organi deliberativi 

competenti. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE 

 E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 

DENOMINAZIONE 

1. I Comuni sopra elencati convengono di costituire fra di loro un Consorzio 

denominato CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO - 

ASSISTENZIALI (CO.GE.SA.), con sede in Asti, Via Baroncini n. 9 

 

Art. 2 

FINI 

 

1. Gli Enti Locali, attraverso lo strumento consortile, ed in attuazione della 

convenzione intendono perseguire un’organica politica di sicurezza sociale mediante 

il riordino, lo sviluppo, la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-

sanitari, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i 

servizi necessari, a garanzia della migliore qualità della vita. 

 

2. Il Consorzio, allo scopo di realizzare le finalità di cui al presente articolo, 

assume la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, mediante: 

 

a) l’esercizio della funzione sociale, in attuazione del Decreto Legge 06/07/2012 

n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135 e delle LL.RR. 08/01/2004 n. 1 

e 28/09/2012 n. 11 e loro s.m.i., di cui all’art. 19 Comma 1 del D.L. 

06/07/2012 n. 95 punto g) “progettazione e gestione del sistema locale dei 

servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo 

quanto previsto dall’art. 118, quarto comma, della Costituzione”. 

b) l’esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti 

Locali con legge dello Stato; 



c) lo sviluppo di processi di formazione professionale degli operatori per 

l’attuazione degli interventi socio-assistenziali a favore dei più deboli; 

d) l’integrazione, sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra il Consorzio 

e l’Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. AT, dei propri servizi con i servizi 

sanitari specialistici e territoriali in attuazione del piano Socio Sanitario 

Regionale e/o di progetti Nazionali e regionali aventi rilievo socio-

assistenziale; 

e) l’organizzazione dei servizi con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

3. Il Consorzio promuove e gestisce, in ottemperanza alla vigente legislazione 

riferita all’integrazione scolastica di soggetti disabili intellettivi e/o pluriminorati 

certificati ai sensi della L. 104/92 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado 

presenti nel territorio consortile, gli interventi di assistenza scolastica con esclusione 

dei servizi di trasporto, di mensa e dei libri di testo. 

Gli interventi, elaborati su base progettuale individualizzata, non sostituiscono le 

competenze e le attività proprie della Scuola e sono attivati su delega dei Comuni e/o 

delle loro forme associative e con oneri a carico degli Enti medesimi. 

 

Art. 3 – DURATA 

 

1. La durata del Consorzio, la cui scadenza era fissata al 31/12/2020, è prorogata 

a tutto il 31/12/2050. 

2. Periodicamente l’Assemblea Consortile, su richiesta di un numero di Comuni 

rappresentanti almeno 1/3 delle quote di rappresentanza, può effettuare la 

verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la 

costituzione del Consorzio. 

3. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento, prima della scadenza di 

cui al comma 1, purché vi sia il consenso del 50,1% delle quote di 

rappresentanza di cui all’art. 8 della presente convenzione. 

4. Alla scadenza del termine, come fissato al comma 1, la durata del Consorzio è 

prorogata di ulteriori anni 20, previa acquisizione, almeno sei mesi prima della 

scadenza, del consenso di tutti i Comuni aderenti, da esprimersi con 

deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali. 

 

 

Art. 4 

RECESSO E SCIOGLIMENTO 

 

1. Prima della scadenza convenzionale dell’accordo di cooperazione ciascun ente 

ha facoltà di presentare richiesta, motivata da questioni di interesse pubblico, di 

recesso entro il mese di giugno di ogni anno. 

2. La proposta di recesso deve essere comunicata all’Assemblea che ne prende 

atto. 

3. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, viene recepito 

nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte 



dall’art. 31, comma secondo, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 contenente le 

opportune modifiche da apportare allo Statuto ed alla Convenzione. 

4. L’ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all’anno in 

corso oltre che per le obbligazioni con effetti duraturi, e fino all’estinguersi 

dell’obbligazione stessa. 

 

 

 Art. 5 

ADESIONE DI NUOVI COMUNI 

 

1. Ferma restando l’esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la 

gestione associata consortile è consentita l’adesione di altri enti locali al Consorzio 

dopo la sua istituzione, purché vengano integralmente accettate le disposizioni 

statutarie e dell’atto convenzionale. 

2. La procedura di adesione trova definizione nell’art. 6, commi 2-3 e 4 , dello 

Statuto. 

3. Se l’ente locale appartiene all’ambito territoriale di altra Azienda USL, occorre 

acquisire preliminarmente l’impegno dell’Azienda al trasferimento degli oneri 

sanitari a valenza socio-assistenziale. 

 

 

Art. 6 

SEDE 

 

1. Il Consorzio ha sede legale in Asti, Corso Einaudi n. 4, come già indicato 

all’art. 1 del presente atto. 

2. L’Assemblea potrà deliberare il cambiamento della sede anche con 

trasferimento in altro comune consorziato. 

 

 

Art. 7 

RIPARTIZIONE DELLE SPESE 

 

1. Ciascun ente associato partecipa alle spese del Consorzio, accollandosene 

l’onere finanziario, in rapporto alla popolazione residente, in ciascun comune, al 31 

dicembre del penultimo esercizio precedente. A tal fine, in occasione 

dell’approvazione del bilancio annuale di previsione, l’Assemblea del Consorzio 

determina la quota capitaria per abitante che ciascun Comune aderente dovrà versare 

al Consorzio per concorrere al finanziamento delle spese relative alle attività 

programmate di cui ai punti 1 e 2 dell’art. 2 della presente convenzione. 

2. La quota capitaria, unitamente alle altre entrate ordinarie del Consorzio, 

assicura il finanziamento necessario a garantire livelli assistenziali uniformi per tutti i 

residenti dei Comuni aderenti al Consorzio, secondo parametri di qualità e quantità 

delle prestazioni stabiliti annualmente dal piano esecutivo di gestione. Eventuali 

prestazioni aggiuntive o integrative, espressamente  richieste  al  Consorzio   da 

singoli  Comuni,  possono  essere fornite con relativo onere a carico del Comune 



richiedente nell’ambito di rapporti obbligazionari reciprocamente assunti dalle parti 

interessate. 

3. In sede di prima applicazione la quota capitaria è determinata sulla base dei 

dati del censimento 1991, come evidenziato nella tabella (Allegato A) allegata alla 

presente Convenzione ed allo Statuto. 

4. Le spese derivanti da servizi assunti ai sensi dell’art. 2, comma 3, saranno 

ripartite, nella loro totalità, tra i Comuni interessati, in rapporto ai rispettivi servizi 

richiesti. Le spese di cui al presente comma sono gravate di una parte di oneri 

amministrativi determinati, dal Consiglio di Amministrazione, in sede di assunzione 

del servizio. 

 

Art. 8 

QUOTE DI RAPPRESENTANZA 

 

1. Gli Enti associati sono responsabili e partecipano alla gestione consortile 

esercitando effettiva potestà d’intervento, nei processi decisionali in sede di 

Assemblea Consortile nella seguente misura: un voto indistintamente a ciascun 

Comune ed un voto ogni 2.000 abitanti (o frazione di 2.000, arrotondata per eccesso 

al superamento dei 5/10 di frazione) per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 

abitanti come evidenziato nella tabella (Allegato A) allegata alla presente 

Convenzione ed allo Statuto. 

 

Art. 9 

NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI 

 

1. L’Assemblea provvede all’elezione dei 5 componenti il Consiglio di 

Amministrazione tra persone che, oltre a possedere i requisiti per essere eletti 

consiglieri comunali, debbono possedere competenza tecnica e/o amministrativa. 

2. Nella prima seduta, presieduta dal consigliere più anziano di età, il Consiglio di 

Amministrazione nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente. 

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base degli indirizzi 

stabiliti dall’assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 

rappresentanti del Consorzio presso Enti o Aziende. 

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli 

uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli  di 

responsabilità esterna secondo  le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dal Regolamento. 

5. Le competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono 

disciplinate dallo Statuto. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 10 

INFORMAZIONI AI COMUNI CONSORZIATI E CONTROLLO 

PARTECIPATIVO 

 

1. Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea consortile, con relativi ordini del 

giorno, saranno notificati ai singoli componenti, per il tramite dei rispettivi Comuni, 

con le modalità di cui all’art. 12, comma 3, dello Statuto. Copia di tali avvisi con il 

relativo ordine del giorno sarà destinata ai singoli Comuni ai fini della pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

2. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea, relative ad atti fondamentali, saranno 

poi comunicate agli Enti aderenti entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività. 

Ciascun Ente ha diritto di ottenere, su richiesta, copia degli atti di cui è stata data 

comunicazione. 

3. Al fine di assicurare la partecipazione dei Comuni all’attività del Consorzio 

ogni Ente consorziato dovrà avere facoltà di sottoporre all’Assemblea per mezzo del 

rispettivo rappresentante i problemi attinenti l’attività e gli scopi del Consorzio, 

purché riconducibili alla competenza deliberativa dell’Assemblea stessa. 

4. Il Consorzio, attraverso atti deliberativi in quanto compatibile, o attraverso 

semplice risposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione negli altri casi 

dovrà riscontrare le istanze rappresentate entro 60 giorni dall’acquisizione al 

protocollo. 

5. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l’attività del 

Consorzio, l’Assemblea, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno 

1/3 delle quote di rappresentanza, può chiedere parere consultivo a tutti gli Enti 

consorziati. Il parere, in forma scritta, deve essere trasmesso al Presidente 

dell’Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso 

tale termine si prescinde dal medesimo. 

 

 

Art. 11 

FINANZE – RICAVI – MUTUI 

 

1. Le entrate del Consorzio saranno rappresentate da: 

a) Trasferimenti correnti o vincolati dalla Regione; 

b) Trasferimenti correnti dai Comuni Consorziati; 

c) Trasferimenti da altri Comuni o Associazioni; 

d) Trasferimenti dalle Province; 

e) Trasferimenti dalle Aziende Sanitarie USL per i costi a rilievo sanitario; 

f) Altre entrate (compresi canoni e tariffe a carico dell’utenza per l’accesso ai 

servizi). 

2. L’Esercizio finanziario deve sempre essere chiuso almeno in pareggio. 

L’eventuale squilibrio delle spese rispetto alle entrate comporta l’automatico 

accertamento, in sede di conto, di una maggiore quota di partecipazione a carico degli 

Enti aderenti. Con la deliberazione di approvazione del Conto Consuntivo verrà 

contestualmente approvata la tabella di riparto del maggior onere, con le quote a 



carico di ciascun Ente nell’anno di riferimento del Conto, determinando così la quota 

a saldo. 

3 I trasferimenti degli Enti Consorziati saranno effettuati conformemente a 

quanto disposto dall’art. 33 dello Statuto. 

4. I Comuni consorziati potranno essere chiamati a contribuire al soddisfacimento 

di temporanee esigenze di cassa mediante anticipazioni conguagliabili con le 

successive entrate. 

5. Il Consorzio potrà contrarre in proprio mutui passivi. 

 

Art. 12 

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO 

 

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8 – 9 e 10 del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267 e la Legge 7.8.90, nr. 241, concernenti la 

partecipazione ed i diritto di accesso. 

 

Art. 13 

ARBITRATO 

 

1. Gli eventuali conflitti fra gli Enti Associati, ovvero tra gli stessi ed il 

Consorzio, in ordine all’attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, o in tema 

di interpretazione della presente Convenzione, verranno risolti da un Collegio 

Arbitrale composto da un membro, nominato da ciascuno degli Enti interessati  e da   

un  membro  nominato d’intesa  tra  le  parti  o, in difetto dal Presidente del Tribunale 

di Asti, su istanza di una delle parti stesse. Il Collegio Arbitrale viene presieduto dal 

membro scelto di comune accordo o designato dal Tribunale di Asti. 

 

Art. 14 

RAPPORTI TRA GLI ENTI 

 

1. Per quanto attiene ai rapporti finanziari, essi si riterranno perduranti e 

vincolanti fino alla completa estinzione degli oneri previsti per ciascuna delle parti 

contraenti, salvo espressa e formale modifica dei reciproci rapporti, che dovrà 

necessariamente avvenire in forma scritta. 

 

Art. 15 

PATRIMONIO 

 

1. I beni conferiti in via permanente agli Enti associati entrano a far parte del 

patrimonio consortile. Gli enti associati possono inoltre concedere in uso e/o in 

comodato gratuito beni mobili ed immobili sulla base di apposite convenzioni. 

2. In caso di scioglimento il patrimonio consortile verrà ripartito secondo i criteri 

seguenti: 

- gli impianti ed i beni conferiti quale capitale di dotazione saranno assegnati 

al Comune che li ha conferiti; 



- gli impianti ed i beni non oggetto di conferimento verranno regolamentati 

come segue: 

a) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se a suo tempo 

costruiti direttamente a cura e spese del Comune interessato o dal 

Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da 

terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive 

opere, vengono assegnati gratuitamente ai singoli Comuni; 

b) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli Comuni, se costruiti 

direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque 

diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono ugualmente 

assegnati ai singoli Comuni interessati, ma in tal caso, ciascun Comune 

deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore degli 

impianti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata; così 

come  per  gli  impianti  centralizzati al servizio di più Comuni, nel qual 

caso la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alle 

quote di partecipazione; 

c) i beni assegnati in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei 

Comuni che li hanno assegnati; 

d) gli impianti caratterizzati e le altre attività risultanti dallo stato finale di 

liquidazione sono ripartiti in proporzione alla quota di partecipazione, 

all’occorrenza mediante criteri integrativi di compensazione fra i 

Comuni interessati; 

e) gli impianti e i beni posti al servizio di più Comuni saranno di norma 

assegnati al Comune che ha la più alta quota di partecipazione, con 

l’obbligo di questo di versare agli altri Comuni la loro quota di 

partecipazione in proporzione al valore di detti impianti e beni rapportata 

al capitale di dotazione conferito; 

f) le altre attività risultanti dallo stato di liquidazione saranno ripartite in 

proporzione alle quote di capitale di dotazione conferito dai singoli 

Comuni, fatti salvi criteri compensativi fra i Comuni interessati. 

 

 

Art. 16 

GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO 

 

1. La costituzione del Consorzio si perfeziona al momento della sottoscrizione 

della presente Convenzione. 

2. Gli organi dell’azienda regionale “USL 19” proseguono nella gestione dei 

servizi socio-assistenziali sino alla nomina, ai sensi dello Statuto, del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio. 

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi del 

personale e degli uffici dei comuni associati, previo accordo con le amministrazioni 

interessate. 

4. Il Consorzio può, inoltre, stipulare convenzioni per l’utilizzo dei servizi e delle 

strutture dell’Azienda Regionale U.S.L. n. 19 operanti in ambito coincidente con 

quello dei Comuni associati al fine di valorizzare ogni possibile energia. 



5. Il Consorzio fa propria la pianta organica dell’Associazione dei Comuni dell’ex 

U.S.S.L. n. 68, approvata e autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 

312-37231 del 26/07/94 operando l’inquadramento del personale inserito nella pianta 

organica stessa. Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in 

capo al Servizio Socio-Assistenziale della ex U.S.S.L. n. 68, con riferimento ai 

Comuni consorziati. 

6. Il medesimo procedimento di cui al precedente punto 5 viene adottato nei 

confronti di posti di pianta organica e beni, in caso di confluenza nel Consorzio di 

Comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali e per la loro quota ricavabile dal 

precedente Ente Gestore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ALLEGATO A 

N. COMUNE POP. QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

FINANZIARIA 

QUOTA DI 

RAPPRESENTANZA 

ASSEMBLEARE 

ESTREMI 

DELIBERA DI 

ADESIONE 

01 ANTIGNANO 992 1,51 1 n.30 del 27.12.96 

02 ARAMENGO 522 0,79 1 n. 70 del 26.11.96 

03 AZZANO 327 0,50 1 n.  32 del 25.11.96 

04 BALDICHIERI 995 1,51 1 n.  46 del 29.11.96 

05 CALLIANO 1.393 2,11 1 n. 55 del 19.12.96 

06 CAMERANO CASASCO 445 0,68 1 n. 34 del 28.11.96 

07 CANTARANA 733 1,11 1 n. 41 del 28.11.96 

08 CAPRIGLIO 230 0,35 1 n. 31 del 13.12.96 

09 CASORZO 697 1,06 1 n. 64 del 23.11.96 

10 CASTAGNOLE  M.TO 1.226 1,86 1 n. 32 del 30.12.96 

11 CASTELL’ALFERO 2.580 3,91 1 n. 81 del 16.12.96 

12 CASTELLERO 281 0,43 1 n. 36 del 27.11.96 

13 CASTELLO DI ANNONE 1.713 2,60 1 n. 61 del 30.12.96 

14 CELLARENGO 508 0,77 1 n. 22 del 28.11.96 

15 CELLE ENOMONDO 502 0,76 1 n. 35 del 25.11.96 

16 CERRO TANARO 584 0,89 1 n. 37 del 22.12.96 

17 CHIUSANO 255 0,39 1 n. 42 del 29.11.96 

18 CINAGLIO 426 0,65 1 n. 42 del 29.11.96 

19 CISTERNA 1.206 1,83 1 n. 41 del 27.11.96 

20 COCCONATO 1.548 3,35 1 n. 49 del 06.12.96 

21 COLCAVAGNO 147 0,22 1 n. 30 del 23.11.96 

22 CORSIONE 185 0,28 1 n. 31 del 14.12.96 

23 CORTANDONE 253 0,38 1 n. 45 del 11.12.96 

24 CORTANZE 295 0,45 1 n. 27 del 28.11.96 

25 CORTAZZONE 539 0,82 1 n. 39 del 18.11.96 

26 COSSOMBRATO 426 0,65 1 n. 38 del 07/12/96 

27 CUNICO 470 0,71 1 n. 30 del 27.11.96 

28 DUSINO SAN MICHELE 822 1,25 1 n. 33 del 16.11.96 

29 FERRERE 1.307 1,98 1 n. 47 del 26.11.96 

30 FRINCO 636 0,96 1 n. 69 del 29.11.96 

31 GRANA  675 1,02 1 n. 37 del 29.11.96 

32 GRAZZANO BADOGLIO 705 1,07 1 n. 49 del 12.11.96 

33 ISOLA D’ASTI 2.061 3,13 1 n. 64 del 19.12.96 

34 MARETTO 345 0,52 1 n. 26 del 19.12.96 

35 MONALE 843 1,28 1 n. 43 del 20.11.96 

36 MONGARDINO 891 1,35 1 n. 40 del 10.12.96 

37 MONTAFIA 855 1,30 1 n. 91 del 28.11.96 

38 MONTECHIARO 1.395 2,12 1 n. 42 del 14.12.96 

39 MONTEMAGNO 1.180 1,79 1 n. 28 del 25.11.96 

40 MONTIGLIO  1.429 2,17 1 n. 29 del 23.11.96 

41 MORANSENGO 208 0,32 1 n. 27 del 23.12.96 

42 PENANGO 492 0,75 1 n. 28 del 20.12.96 

43 PIEA 505 0,76 1 n. 42 del 16.12.96 

44 PIOVA’ MASSAIA 649 0,98 1 n. 38 del 30.11.96 

45 PORTACOMARO 1.844 2,80 1 n. 53 del 29.11.96 

46 REFRANCORE 1.546 2,35 1 n. 34 del 30.12.96 

47 REVIGLIASCO 816 1,24 1 n. 62 del 30.11.96 

48 ROATTO 323 0,49 1 n. 34 del 29.11.96 

49 ROBELLA 560 0,85 1 n. 34 del 21.11.96 

50 ROCCA D’ARAZZO 919 1,39 1 n. 25 del 29.11.96 

51 ROCCHETTA TANARO 1.501 2,28 1 n. 48 del 29.11.96 

52 SAN DAMIANO 7.263 11,02 4 n. 66 del 30.12.96 

53 SAN MARTINO ALFIERI 705 1,07 1 n. 71 del 28.11.96 

54 SAN PAOLO SOLBRITO 856 1,30 1 n. 40 del 16.11.96 

55 SCANDELUZZA 250 0,38 1 n. 66 del 30.11.96 

56 SCURZOLENGO 569 0,86 1 n. 42 del 28.11.96 

57 SETTIME 520 0,79 1 n. 67 del 29.11.96 

58 SOGLIO 150 0,23 1 n. 22 del 29.11.96 

59 TIGLIOLE 1.489 2,26 1 n. 37 del 27.12.96 

60 TONCO 919 1,39 1 n. 72 del 20.12.96 

61 TONENGO 186 0,28 1 n. 25 del 16.12.96 

62 VIALE 258 0,39 1 n. 71 del 14.12.96 

63 VALFENERA 1.993 3,02 1 n. 104 del 30.11.96 

64 VIARIGI 1.103 1,67 1 n. 30 del 21.12.96 

65 VILLAFRANCA 2.867 4,35 1 n. 70 del 23.12.96 

66 VILLANOVA 4.391 6,65 2 n. 51 del 29.11.96 

67 VILLA SAN SECONDO 408 0,62 1 n. 82 del 28.12.96 

 TOTALE 65.912 100,00 71  

 

Variazioni approvate dopo la costituzione: 

- Deliberazione n. 05 del 27/11/98 “Legge Regionale n. 65 del 22/11/97 – Istituzione del Comune 

di Montiglio Monferrato mediante fusione degli attuali comuni di Colcavagno, Montiglio e 

Scandeluzza” – Presa d’atto. 

- Deliberazione n. 03 del 29/11/2002 “Modifiche statutarie – Presa d’atto” – Adeguamento al 

D.Lgs. 267/00 ed alla Legge sul Federalismo. 

- Deliberazione n. 08 del 21/12/2006 “Modifiche allo Statuto ed alla Convenzione del 

Consorzio”. 



- Deliberazione n. 05 del 05 giugno 2008 “Deliberazione n. 08 del 21/12/2006 – Modifiche allo 

Statuto e alla Convenzione – Presa d’atto”. 

- Deliberazione n. 06 del 05 giugno 2008 “Modifiche allo Statuto del Consorzio”. 

- Deliberazione n. 13 del 22 dicembre 2008 “Deliberazione n. 06 del 05/06/2008 – Modifiche allo 

Statuto e alla Convenzione – Presa d’atto”. 

- Deliberazione n. 13 del 15 settembre 2010 – “Modifiche allo Statuto ed alla Convenzione del 

Consorzio”. 

- Deliberazione n. 13 del 14 dicembre 2012 – “Modifiche dello Statuto e della Convenzione per la 

gestione associata della Funzione Sociale – Discussione ed approvazione”. 


