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DELIBERAZIONE N. 40 :  CONVENZIONE CON COMUNE DI MONTICHIARI
PER  LA  COLLABORAZIONE  NELLA  GESTIONE  DELLE  PROCEDURE  DI
MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE  -  REVOCA  DELL'INTERESSE  ALLA
STIPULAZIONE

Il  Presidente  ricorda  che,  con  provvedimento  n.  24  del
25.2.2019,  la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  testo  della
convenzione relativa alla collaborazione nella gestione delle
procedure  di  mediazione/conciliazione  con  il  Comune  di
Montichiari, al fine di agevolare e facilitare l'accesso alla
procedura per gli utenti del comprensorio monteclarense.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  la  stesura  della
convenzione era stata previamente concordata tra le Parti, in
particolare con il Sindaco e con il Presidente del Consiglio
comunale  del  Comune  di  Montichiari,  in  carica  al  tempo,
acquisito  anche  il  nulla  osta  degli  Organi  amministrativi
comunali,  con  previsione  di  durata  della  medesima,
concordemente indicato al 31.12.2023, in considerazione dei
tempi  fisiologicamente  necessari  per  l'avvio  del  servizio,
sia  per  gli  adempimenti  burocratici  con  il  Ministero  di
Giustizia, che organizzativi, valutati anche sulla base della
esperienza  maturata  con  l'apertura  della  sede  secondaria
dell'Organismo di Mediazione camerale presso il Comune di Salò
e  della  necessaria  efficacia  dell'azione  amministrativa,
condivisa dalle Parti nelle premesse della convenzione.

Il Segretario Generale informa  che la citata convenzione,
munita  della  sottoscrizione  digitale  del  Presidente  p.t.
della Camera di Commercio, è stata trasmessa con nota pec
prot.  12591  del  27.3.2019  al  Comune  di  Montichiari  per
l'apposizione della controfirma; tuttavia, con nota mail del
6.5.2019, successiva alle elezioni amministrative, il Comune
di  Montichiari  ha  trasmesso  a  questa  Camera  richiesta  di
variazione  della  durata  della  convenzione,  proponendo  di
anticiparne la scadenza dal 31.12.2023 al 31.12.2019.
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Il Segretario Generale informa inoltre che, con nota prot.
18365 del 17.5.2019, questa Camera di Commercio, nel ricordare
al  Comune  di  Montichiari  le  ragioni  sottostanti  alla
previsione di durata quadriennale sopra esposte, richiedeva di
voler sottoscrivere la Convenzione nel testo concordato o, in
caso  contrario,  di  voler  segnalare  il  venir  meno
dell'interesse alla sottoscrizione.

Il Presidente richiama infine la nota PEC prot. 8407 del
26.2.2020, pervenuta solo a seguito di espresse e ripetute
sollecitazioni dell'ufficio camerale competente, nella quale
il  Comune  di  Montichiari  ha  manifestato  il  proprio
disinteresse alla sottoscrizione.

Il  Presidente  ritiene  pertanto  che,  per  quanto  sopra
esposto,  non  appare  opportuno  dare  corso  alla  Convenzione,
posto  che  la  condizione  di  riduzione  della  durata  non
consentirebbe all'Ente camerale di assicurare il rispetto dei
tempi necessari per l'avvio del servizio e della necessaria
efficacia dell'azione amministrativa.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  prendere  atto  della  manifestazione  di  mancato
interesse alla sottoscrizione della Convenzione relativa
alla  collaborazione  nella  gestione  delle  procedure  di
mediazione/conciliazione,  pervenuta  dal  Comune  di
Montichiari con nota PEC prot. 8407 del 26.2.2020;
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b) di  revocare  la  propria  deliberazione  n.  24/GC  del
25.2.2019.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

Firma i sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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