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CONVENZIONE RELATIVA AL COMITATO PERMANENTE DI 

COORDINAMENTO DETTO “CONSORZIO URBANISTICO 

VOLONTARIO (C.U.V.) 

PREMESSO che: 

-  con decreto prefettizio n° 11866 del 21.11.1973 veniva costituito tra i 

Comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio, Cardano al Campo, 

Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate e 

Vizzola Ticino il Consorzio Urbanistico Volontario allo scopo di 

dibattere e conoscere le problematiche connesse alla presenza sul 

territorio dell’Aeroporto di Malpensa; 

- il predetto Consorzio è stato trasformato in Convenzione 

intercomunale in data 13.01.1996, rep. Comune di Somma L. n° 6826  

e che tale accordo , di durata decennale, è scaduto il 13.01.2006; 

- con deliberazione del CC n. 69/2006 la predetta convenzione veniva 

confermata per un periodo di dieci anni, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci; 

CONSIDERATO che l’Assemblea dei Sindaci del C.U.V. si è espressa a 

favore del rinnovo della Convenzione per ulteriori 10 anni nella seduta 

del……., approvandone la bozza di Convenzione; 

VISTO che la citata bozza di Convenzione è stata approvata dai Comuni con i 

seguenti atti deliberativi dei rispettivi Consigli Comunali, divenuti esecutivi ai 

sensi di legge: 

1. Comune di Somma Lombardo - Deliberazione Consiliare n° ….del…….; 

2. Comune di Arsago Seprio - Deliberazione Consiliare n° …del ……..; 

3. Comune di Cardano al Campo - Deliberazione Consiliare n° … del …….; 
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4. Comune di Casorate Sempione - Deliberazione Consiliare n° …del……..; 

5. Comune di Ferno - Deliberazione Consiliare n° ….. del ………; 

6. Comune di Golasecca - Deliberazione Consiliare n° ….. del ……….;  

7. Comune di Lonate Pozzolo - Deliberazione Consiliare n° …. 

Del…………….; 

8. Comune di Samarate - Deliberazione Consiliare n° …. del ……….; 

9. Comune di Vizzola Ticino - Deliberazione Consiliare n° ….. del……..; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno …………. addì  ……….del mese di …………., senza assistenza dei 

testimoni per espressa rinunzia delle parti, fra i soggetti muniti del potere di 

firma di convenzioni tra Enti Pubblici in forza di disposizione statutaria,  o 

loro delegati, come da certificati di carica e deleghe in atti, così individuati: 

1. Comune di Somma Lombardo  - ………………., nella sua qualità di 

………………, nato a ………il ……………… - residente a …………… in 

Via ………………., ex art…………. ……., del vigente Statuto Comunale; 

2. Comune di Arsago Seprio - ……………….,  nella sua qualità di 

……………., nato ad …………… il  . -  residente …………….. in Via  

………………. 

3. Comune di Cardano al Campo -  …………………, nella  sua qualità di 

……………..  nato  a   ……………….  il ………….  -   residente a 

……………… in Via ……………….;                                                          

4.Comune  di   Casorate  Sempione  -   ………………,  nella   sua qualità  di  

…………..,  nata  a  ………………. il  …………….. -  residente a 

……………… in Via ………………..; 
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5. Comune di Ferno - ……………., nella sua qualità di ……………., nata a 

…………. il ……………… -  residente a …………. in  Via ………………. 

6. Comune di Golasecca - ………………, nella sua qualità di S……….., nato 

a ………….. il ………… – residente a  ………….. in ……………… 

7. Comune di Lonate Pozzolo - …….., nella sua qualità di ………….., nato a 

…………….. il ………….. - residente a ………… in Via ………………. 

8. Comune di Samarate - …………….., nella sua qualità di …………….., 

nato a …………….. il ……………. -  residente a ………… in Via 

…………….. 

9. Comune di Vizzola Ticino - ………………, nella sua qualità di 

……………… nato a …………….. il ……………… - residente a  

………………. in Via ……………… 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO  1 

Allo scopo di maggior tutela dei cittadini e del territorio circostante 

l’aeroporto di Malpensa, i nove Comuni di: Arsago Seprio, Cardano al 

Campo, Casorate Sempione, Ferno, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, 

Somma Lombardo e Vizzola Ticino confermano la volontà di mantenere il 

Comitato Permanente  di  coordinamento  denominato  “Consorzio 

Urbanistico Volontario”, d’ora in avanti denominato C.U.V.                        

Pur nel rispetto di ogni decisione che ogni singola Amministrazione vorrà 

adottare nell’interesse  dei cittadini e del territorio di  propria  competenza,  

gli obiettivi  prioritari  del C.U.V. sono i seguenti:  

- raccogliere ogni informazione  relativa  al  funzionamento, potenziamento e  

       sviluppo dell’aeroporto di Malpensa; 
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- far conoscere gli orientamenti e le adozioni di ogni singola 

Amministrazione in riferimento al proprio Piano di Governo del 

Territorio; 

- intraprendere ogni iniziativa al fine di rendere compatibile Malpensa con 

il territorio. In particolare l’ottenimento della VAS e/o VIA ed il 

proseguimento del progetto di Agenda 21; 

- favorire la condivisione delle politiche con gli altri portatori di interesse, 

sia istituzionali che di categoria. 

ARTICOLO 2 

Il C.U.V. è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti che esprimono voti a 

caratura in caso di decisioni che comportano spese a carico delle 

Amministrazioni Comunali. 

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, partecipa alle riunioni del 

C.U.V. chi legalmente lo sostituisce o un suo delegato. 

ARTICOLO 3 

Il C.U.V. ha sede presso il Comune di Somma Lombardo. 

ARTICOLO 4 

La Presidenza del comitato di coordinamento spetta al Sindaco di ogni 

Comune aderente, mediante turnazione semestrale, in ordine alfabetico. 

ARTICOLO 5  

Il Presidente convoca e presiede il C.U.V.; rappresenta il C.U.V. nei confronti  

delle Amministrazioni aderenti e verso l’esterno; coordina i lavori. 

ARTICOLO 6                                                                                                  

E’ istituito l’Ufficio di Presidenza. Esso si compone del Sindaco che ha svolto 
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 le funzioni di Presidente nel semestre antecedente, dal Sindaco in quel 

periodo Presidente e dal Sindaco che assumerà la carica di Presidente nel 

semestre successivo. 

ARTICOLO 7 

L’Ufficio di Presidenza collabora col Presidente, svolge i compiti che il 

C.U.V. demanda ad esso, adotta quelle determinazioni che, per urgenza, si 

rendessero necessarie presentandole alla prima riunione utile del C.U.V. per la 

ratifica. 

ARTICOLO 8 

Il C.U.V. si riunisce almeno una volta al mese. Esso può essere convocato per 

decisione del Presidente. Deve essere inoltre convocato ogni qualvolta  lo 

richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. In tale ultimo caso la 

convocazione deve essere disposta entro 10 giorni e tenersi entro 15 giorni 

dalla richiesta. 

La convocazione è disposta dal Presidente ed è comunicata ai Comuni 

aderenti almeno 5 giorni prima, salvo i casi di urgenza motivata, con 

l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il C.U.V. viene convocato altresì una volta all’anno in seduta pubblica al fine 

di fornire un rendiconto sulle iniziative intraprese e sul programma da attuare. 

ARTICOLO 9                                                                                                    

Il C.U.V. per gli oggetti che non  richiedono l’adozione di atti  da  parte  degli 

organi comunali,  può deliberare  mozioni  od  ordini  del  giorno  o  assumere 

posizioni  e  comunicare  le  stesse  ad  Enti  e Amministrazioni   Pubbliche   o 

pubblicizzarle nelle forme che riterrà opportune. 

ARTICOLO 10 
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Al C.U.V. può essere richiesto, da uno dei Comuni aderenti, di pronunciarsi 

su oggetti non contemplati dall’articolo 1. 

In tal caso la posizione assunta dal C.U.V. rappresenta una semplice 

indicazione per i Comuni aderenti, senza obbligo alcuno per questi di 

riferirvisi. 

ARTICOLO 11 

Il servizio di segreteria del C.U.V. è svolto da personale del Comune di 

Somma Lombardo. Alle sedute del C.U.V. assiste un dipendente di detto 

Comune, scelto dal Sindaco del Comune stesso, con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

ARTICOLO 12 

La spesa per il funzionamento del C.U.V. e per quant’altro occorrente per 

l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione viene anticipata 

dal Comune di Somma Lombardo e ripartita annualmente, a consuntivo, tra i 

Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente alla fine dell’anno 

precedente a quello a cui si riferisce. 

ARTICOLO 13 

La presente Convenzione ha la durata di anni dieci, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti. 

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 

……………………………………….data ……………………… 

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO 

 ……………………………………….data ……………………… 

 COMUNE DI CARDANO AL CAMPO  

 ……………………………………….data ……………………… 
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 COMUNE DI CASORATE SEMPIONE  

……………………………………….data ……………………… 

COMUNE DI FERNO  

……………………………………….data ……………………… 

COMUNE  DI GOLASECCA  

……………………………………….data ……………………… 

COMUNE DI LONATE POZZOLO  

……………………………………….data ……………………… 

COMUNE DI SAMARATE  

……………………………………….data ……………………… 

COMUNE DI  VIZZOLA TICINO  

……………………………………….data ……………………… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


