COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 128 DEL 18/07/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO
E IL COMUNE DI OSNAGO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
METRICHE LEGALI

L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di luglio alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco, Sig. ANGELO TIENGO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCO E IL COMUNE DI OSNAGO PER LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI METRICHE LEGALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il D. Lgs. 31.3.1998, n, 112 aveva attribuito alle Camere di Commercio le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato, ai sensi del R.D.
23.8.1890, n. 7088, del R.D. 31.1.1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
del D. Lgs. 22.5.1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il D. Lgs. 2.2.2007 n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/223/CE relativa agli
strumenti di misura e il DM 29.8.2007 del Ministero dello sviluppo economico, aveva attribuito alle
Camere di commercio le funzioni di vigilanza sugli strumenti metrici;
Considerato che dall’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 sono trasferite dalle Camere
di Commercio ai Comuni tutte le attività di metrologia legale;
Visto in particolare l’art. 34 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147
del 25.6.2008, entrato in vigore il 25 giugno 2008 che così dispone:
“L’art. 20 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le
funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, in materia di
verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.
Presso ciascun Comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del
consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.”
Considerato che l’art. 34 al comma 3 del suddetto Decreto legge 112/2008 afferma:
“Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.”
Considerato che - ex art. 77 della Costituzione – le norme non convertite di un decreto-legge
perdono efficacia fin dall’inizio e ravvisando l’imprescindibile esigenza di assicurare medio tempore
la continuità dei servizi in favore delle imprese e dei consumatori;
Preso atto che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in accordo con
UNIONCAMERE, ha proposto la sottoscrizione di un protocollo d‘intesa fra le Camere di
Commercio ed i Comuni inteso a delegare la Camera di Commercio competente a svolgere i
compiti già attribuitigli, assicurando in tal modo lo svolgimento delle funzioni metriche e la
continuità delle attività;
Considerata l’urgenza di provvedere al fine di consentire ad aziende operanti nel territorio
comunale di proseguire nella loro attività, altrimenti limitata dalla impossibilità da parte dei Comuni
di mettere in atto immediatamente le procedure di misurazione previste in materia di metrologia
legale;
Considerato inoltre che le difficoltà gestionali ed operative, in sede di prima applicazione e in
attesa della definitiva conversione in legge del decreto, potrebbero non assicurare la continuità dei
servizi in favore delle imprese e dei consumatori;
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Ritenuto pertanto opportuno aderire all’iniziativa sottoscrivendo il protocollo d’intesa così come
formulato nella bozza che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Verificato che l’adesione da parte del Comune non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio
comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il protocollo d‘intesa fra la Camera di Commercio di Lecco e il Comune di
Osnago, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nella
formulazione proposta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in accordo
con UNIONCAMERE.
2. Di delegare alla Camera di Commercio di Lecco lo svolgimento delle funzioni
amministrative e dei compiti di cui al Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088, al Regio
Decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e successive modificazioni ed integrazioni e di
cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007 n. 22 nonché tutte le attività svolte dall’Ufficio
Metrico della Camera di Commercio alla data del 24 giugno 2008, ivi comprese le attività di
delega delle verifiche ai fabbricanti e l’accreditamento dei laboratori per lo svolgimento
delle verifiche, concordando che le attività predette verranno svolte secondo le modalità
organizzative già in essere.
3. Di stabilire l’efficacia della convenzione dal giorno successivo alla data della sottoscrizione
e non oltre il 23 agosto 2008 o in data precedente qualora intervenga la legge di
conversione del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112.
4. Di delegare il Sindaco affinché provveda alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per
garantire il proseguimento dell’attività di ditte operanti nel territorio comunale.

5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Angelo Tiengo

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

