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L’anno 2013 addì 4 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco NO 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass NO 
   
 
       Totale  5  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 



ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMATIVO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI CONCILIAZIONE ED ALTA 

FORMAZIONE DI MILANO. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.L.vo n. 28/2010 recante “Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” che 
ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico lo strumento della mediazione civile 
obbligatoria,  disciplinato anche dal conseguente regolamento attuativo D.M. n. 180/2010 
integrato  dal successivo D.M. n. 145/2011; 
 
Considerato che la precitata normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per 
eccesso di delega legislativa, “nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della 
mediazione” rispetto a quanto contenuto nel già citato D.L.vo n. 69/2009, giusta sentenza della 
Corte costituzionale n.272/2012; 
 
Evidenziato che l’art. 84 del c.d. decreto del fare (Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69), così 
come convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98 ha introdotto rilevanti novità 
alla disciplina dettata dal precitato D.L.vo n. 28/2010 in tema di mediazione civile e 
commerciale proprio alla luce delle osservazioni e decisioni adottate dalla Corte costituzionale; 
 
Rilevato che questa Amministrazione ritiene opportuno e necessario favorire ed incentivare 
meccanismi di consulenza ed informazione rivolti ai cittadini anche al fine di contribuire al 
corretto utilizzo dei nuovi strumenti giuridici di definizione di controversie e conflitti, 
alternativi alla classica giustizia civile, recentemente disciplinati dal Legislatore nazionale; 
 
Premesso  che, in tale prospettiva,  il Comune di Casatenovo  ha stabilito, con Deliberazione di 
G.C. n. 175 del 14/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, di attivare, a titolo sperimentale e fino 
al 31/12/2014, un servizio attivo di prima informazione ed orientamento in materia di 
conciliazione e mediazione, nonché un eventuale servizio di mediazione, a condizioni 
economiche calmierate per i cittadini di Casatenovo e per i soggetti che operano sul territorio 
comunale,  avvalendosi dell’apporto di soggetti professionalmente qualificati ed esperti del 
settore, senza oneri economici di gestione, sia diretti che indiretti, a carico del Comune di 
Casatenovo; 
 
Dato atto  che, in attuazione della predetta Deliberazione, è stato adottato uno specifico avviso 
pubblico al quale ha risposto un solo soggetto ossia l’Istituto di Conciliazione ed Alta 
Formazione s.r.l.  , avente sede in Milano, che possiede tutti i requisiti previsti e che ha 
espressamente dichiarato di accettare, integralmente ed incondizionatamente, tutte le 
condizioni fissate dall’Amministrazione comunale nella suddetta  Deliberazione di G.C. n. 
175/2013; 
 
Considerato che si intendono  formalizzare le modalità di svolgimento dell’attività informativa 
inerente la conciliazione nonché l’eventuale attività di mediazione civile che dovrà rispettare le 
disposizioni di tipo cogente ed imperativo, così come espresse dal Ministero della Giustizia, 
concordate con il predetto Istituto in precisa esecuzione delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione comunale nei vari e relativi  provvedimenti amministrativi adottati; 
 



Vista la bozza di convenzione, disciplinante l’espletamento dell’attività in questione, all’uopo 
redatta da questa Amministrazione, previe intese informali con l’I.C.A.F.  e costituita da n. 5 
articoli, allegata alla presente; 
 
Attesa, quindi, la propria competenza formale a provvedere in base al combinato disposto degli 
artt. 48 e 107, commi 1 e 2, del già menzionato D.L.vo n° 267/2000; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito così come illustrato; 
 
Visto il D.L.vo n°267/2000 e s. m. ed i. ed il vigente Statuto comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale, in relazione alle proprie competenze, in 
ordine alla regolarità tecnica della presente ex art. 49, comma secondo, del D.L.vo n. 267/2000 
e s. m. ed i.; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegata convenzione, costituita da n. 5 

articoli e che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

disciplinante i rapporti  tra il Comune di Casatenovo  e l’Istituto di Conciliazione ed Alta 

Formazione di Milano – I.C.A.F. -   per l’attivazione di uno sportello informativo e di 

conciliazione presso il Comune di Casatenovo; 

 

2) Di conferire, conseguentemente,  all’I.C.A.F. la gestione, a titolo sperimentale e fino al 

31/12/2014, del predetto servizio attivo di prima informazione ed orientamento in materia 

di conciliazione e mediazione,  diretto ai cittadini di Casatenovo ed ai soggetti che operano 

sul territorio comunale;  

 

3) Di incaricare il Sindaco, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente, della stipula della 

predetta convenzione; 

 

4) Di riservarsi l’espressa facoltà di adottare ulteriori e specifici atti al fine di dare 

esecuzione al presente provvedimento e/o per dettagliarlo ed integrarlo. 

 
Con separata ed ulteriore unanime votazione, di dichiarare la presente immediatamente 

eseguibile ex art. 134, ultimo comma, del D.L.vo n° 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 204          DEL 04/12/2013     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 2° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 04.12.2013 

 

IL RESPONSABILE  

 Segretario Generale 

f.to Dott. Sandro De Martino 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               



Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 
        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO 
 
   

   
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 
267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
        
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
 
N.                         Reg. Pubblicazioni  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Casatenovo, lì ___________ 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                  AFFARI GENERALI 
                                                                                                  ROBERTA CESANA  
          
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  
  dal ______________ al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  
  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to SANDRO DE MARTINO 
                                                                
 


