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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. del Reg.

12

Data :

09/03/2015

OGGETTO: ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA
FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE A
SEGUITO DI FUSIONE DEI COMUNI DI MONTE COLOMBO E
MONTESCUDO ( L.R. N.24/1996 ART.8) - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze
del Comune, il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi ai Sigg. Consiglieri secondo le norme di
legge, si è riunito in Prima Convocazione in sessione straordinaria.
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

PRESENTI:

CONSIGLIERI

PRESENTI:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

BOLDRIN ROBERTO
PECCI ALFREDO
ORSI SERGIO
ALUIGI DANIELE
PALAZZINI SIMONETTA

Sì
Sì
==
==
Sì

FIORINI EUGENIO
TROIANI ELEONORA
MASSARI MAURO
DI VIRGILIO FERDINANDO

PALAZZINI RENZO
Assegnati n.:

Fra gli
Consiglieri:
-

10

In carica n.:

10

Presenti n.:

8

Assenti n. :

2

assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. del 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Presiede: Eugenio Fiorini nella sua qualità di Sindaco
Partecipa: il Segretario Comunale Dr.ssa Mara Minardi
Sono nominati dal Sig. Presidente i Sigg scrutatori: Di Virgilio Ferdinando, Palazzini
Renzo, Palazzini Simonetta.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull’argomento regolarmente iscritto all’O.d.G., premettendo che sulla presente Deliberazione, ai sensi
dell’Art.
49
del
T.U.O.E.L.
approvato
con
D.Lgs.
18/08/2000
n.
267,
Il Responsabile del Servizio X FAVOREVOLE
interessato per quanto concerne la
Eugenio Fiorini
regolarità tecnica, esprime il
seguente parere:
Il Responsabile di Ragioneria per FAVOREVOLE
quanto concerne la regolarità
contabile, esprime il seguente
parere:

La seduta è pubblica.

NON NECESSITA

NON NECESSITA

Segue

...

IL CONSIGLIO COMUNALE
- vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio interessato ad oggetto:
“ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI NUOVO
COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI COMUNI DI MONTE COLOMBO E MONTESCUDO
( L.R. N.24/1996 ART.8) – APPROVAZIONE

VISTI:
- l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni";
- il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”
ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei
comuni e alla istituzione di municipi;
- la L.R 08 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle
unioni e alle fusioni di comuni”
- la L.R 21 dicembre 2012 n.21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”
- la legge 07 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni” art. 1 commi 116 e seg..
PREMESSO CHE:
• i Comuni di Montescudo e Monte Colombo appartengono all’ambito ottimale Rimini
Sud così come approvato dalla Giunta regionale con delibera n.286/2013
“Approvazione del Programma di riordino territoriale individuazione degli ambiti
territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della l.R.21/2012”
• i comuni di Montescudo e Monte Colombo appartengono ad una Unione di Comuni
denominata “Unione della Valconca” a cui aderiscono anche i Comuni di Gemmano,
Mondaino. Montegridolfo, Montefiore Conca, Morciano di Romagna e San Clemente,
cui è stata conferita la gestione associata di funzioni e servizi riorganizzati su scala
intercomunale;
• In particolare i suddetti comuni hanno trasferito all’Unione le seguenti funzioni
fondamentali: Polizia locale; Protezione civile; Servizi sociali – Ufficio di Piano,
Servizio statistica; Servizi informativi - CED;
• I comuni aderenti all’Unione gestiscono inoltre in forma associata ulteriori servizi quali
Attività economiche – SUAP, Servizi informativi, Servizio notificazioni, Servizi
extrascolastici per minori, Servizi a favore degli anziani, Centrale unica di
committenza, ecc.;
CONSIDERATO
• che la dimensione dell’Unione, in considerazione anche delle diverse esigenze degli otto
comuni che la compongono, è stata ritenuta troppo ampia per la gestione obbligatoria di tutte
le funzioni fondamentali come previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
ovvero 3.000 per i comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane (art. 14 comma 27
della DL 78/2010 e s.m.i.);
• che la fusione possa essere l’opzione più valida per potere adempiere all’obbligo di gestione
associata di tutte le funzioni fondamentali previsto per i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti (3.000 per i Comuni montani), cioè, secondo la vigente normativa;
• che la fusione possa essere un’opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini
servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare le opere che servono al
territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione
dell’organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei
servizi attraverso sportelli polifunzionali;

•

che la fusione possa essere l’unica soluzione per ovviare agli insostenibili vincoli di finanza
pubblica derivanti dal patto di stabilità, esteso anche ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti dal 2013, e dalla costante riduzione dei trasferimenti erariali;

DATO ATTO
- che i comuni di Montescudo e Monte Colombo hanno, conseguentemente, attivato un’analisi
preliminare per verificare la fattibilità di una fusione di comuni ai sensi dell’art.15 del D.lgs
267/2000 e della legge regionale 8 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino
territoriale di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni
- che tale analisi:
 ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della LR 24/1996 ed in
particolare ha prodotto specifici elaborati che contengono la verifica della fattibilità
tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, politico-istituzionale della fusione tra le
amministrazioni comunali;
 ha offerto altresì, ai sensi dell’art.8 comma 5 LR 24/1996, le informazioni di natura
demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati dal
processo di fusione
VISTA la cartografia allegata al presente atto che identifica il perimetro del nuovo comune derivante
dal processo di fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo ai sensi dell’art. 8 comma 6 LR
24/1996 ;
RICHIAMATO l’articolo 8 comma 2 della LR 24/1996 in ragione del quale “Indipendentemente
dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le
stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono
presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura ”
CONSIDERATO
- che la citata legge regionale prevede che l’iniziativa di modifiche territoriali possa essere avviata
con deliberazioni dei consigli comunali interessati e deliberate dagli stessi con le procedure
previste per le modifiche statutarie;
- che una volta avviato il procedimento di iniziativa mediante l’approvazione del presente atto sarà
compito della Regione attivarsi nelle successive fasi propedeutiche alla realizzazione della fusione
dei Comuni ovvero :
 predisposizione e approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto di legge per
la fusione dei Comuni (art. 8 LR 24/96);
 disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge e
dell’eventuale parere di merito rilasciato dalla Provincia (ai sensi dell’art. 10 LR 24/96)
 deliberazione del Consiglio regionale sull’indizione del referendum consultivo (art.11 LR
24/96),
 emanazione del Decreto del Presidente della Regione per l’indizione del Referendum con la
definizione sia del quesito da sottoporre alla consultazione popolare sia dell’ambito
territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare (art.12 LR 24/96)
 espletamento del Referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna(art.12 LR 24/96);
 deliberazione definitiva dell’Assemblea legislativa sul progetto di legge con eventuale
approvazione della legge di fusione (art.13 L.R. 24/1996);
DATO ATTO
- che i comuni di Montescudo e Monte Colombo intendono avviare mediante il presente atto
l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la modifica territoriale volta alla costituzione di
un nuovo comune derivante dalla fusione dei medesimi;
- che i processi di fusione tra comuni sono incentivati sia dallo Stato che dalla Regione Emilia
Romagna mediante appositi contributi;

RITENUTO di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta
sarà rimessa a quesito referendario:
• Monte dei Castelli
• Monti del Conca
• Monte Colombo e Scudo
• Montescudo-Monte Colombo
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’area amministrativa in merito alla regolarità tecnica
della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n.267/00
PROPONE
1. Di approvare l’istanza per l’iniziativa legislativa volta alla istituzione di un nuovo comune a
seguito della fusione dei comuni di Montescudo e Monte Colombo.
2. Di chiedere alla Regione Emilia Romagna di procedere a quanto di sua competenza per
raggiungere tale obiettivo istituzionale riconoscendo il dovuto valore alla volontà espressa
dagli elettori dei territori interessati.
3. Di approvare l’analisi preliminare di fattibilità allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale sotto la lettera “A” da cui emergono i presupposti previsti dalla legge regionale
nonché le informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relativa ai
comuni.
4. Di approvare la cartografia allegata al presente atto – costituendone parte integrale e
sostanziale – sotto la lettera “B” con la quale si identifica il perimetro del nuovo comune
derivante dal processo di fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo.
5.

Di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta sarà
rimessa a quesito referendario:
• Monte dei Castelli
• Monti del Conca
• Monte Colombo e Scudo
• Montescudo-Monte Colombo

6. Di trasmettere il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia Romagna.
7. Di trasmettere altresì il presente atto alla Prefettura di Rimini e alla Provincia di Rimini per
opportuna conoscenza.”
8. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4,
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.”

-

Preso atto dell’illustrazione del Sindaco il quale ricorda di aver esposto le motivazioni che hanno
portato a tale decisione ai cittadini in pubbliche assemblee tenutesi in tutte le frazioni ed infine nel
Teatro di Montescudo alla presenza dell’On. Arlotti e dell’Assessore Regionale Petitti;
Preso atto che la Consigliera Palazzini Simonetta dichiara di astenersi perché non ha avuto il
tempo di leggere tutta la documentazione.

Con voti favorevoli 7, astenuti 1 (Cons. Palazzini Simonetta), espressi dai n. 8 Consiglieri presenti
e votanti, per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco Presidente ed accertato con l’ausilio
degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1) Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.
2) Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
T.U.O.E.L. n. 267/00 con successiva separata votazione il cui risultato proclamato dal
Sindaco Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: voti
favorevoli 7, astenuti 1, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________
(Dr. Eugenio Fiorini)

_______________________
(Dr.ssa Mara Minardi)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal 11/03/2015 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
________________________
Monte Colombo, lì 11/03/2015
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,
senza reclami, dal 11/03/2015 al 26/03/2015 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
_________________________________
Monte Colombo, lì

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 12
DEL 9/03/2015
OGGETTO:

-

ISTANZA
PER
INIZIATIVA
LEGISLATIVA
FINALIZZATA
ALL’ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI
COMUNI DI MONTE COLOMBO E MONTESCUDO ( L.R. N.24/1996
ART.8) - APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
AREA INTERESSATA

1.

2.

3.

-

AMMINISTRAZIONE GENERALE

X Favorevole

Dott. Eugenio Fiorini

Sfavorevole

TECNICA

Favorevole

Geom. Daniele Livi

Sfavorevole

CONTABILE–TRIBUTI

Favorevole

Fabio Migani

Sfavorevole

_____________

_____________

_____________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Fabio Migani

Favorevole
Sfavorevole

_____________

