COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 53 Reg.

Seduta del 21/12/2013

OGGETTO: RICHIESTA DEL COMUNE DI MONTE COLOMBO DI REINGRESSO
NELL’UNIONE DELLA VALCONCA. PROVVEDIMENTI RELATIVI DI ASSENSO.
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese dicembre alle ore 12:30 nella Sala Consiliare del
Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Giannini, Bucci .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Entrano i Consiglieri Bartoli e Fiorani.
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

l’Unione della Valconca è stata inizialmente costituita ai sensi dell’art. 26 dell’ex legge n.
142/1990 (atto costitutivo del 27.11.1996), tra i Comuni di Gemmano, Montefiore Conca,
Morciano, San Clemente;

-

a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto intervenuta da parte dei citati Comuni
(Riferimento atti di Consiglio Comunale di Morciano di Romagna n. 11/2000, integrato con
atto n. 35/2001; Montefiore Conca n. 20/2001; San Clemente n. 23/2001; Gemmano n.
20/2001) e di altri cinque Comuni: Montescudo, Mondaino, Saludecio, Montegridolfo
Montecolombo (Rif.. rispettivi atti di Consiglio Comunale n. 31/2001; n. 25/2001; n.
50/2001; n. 34/2001; n.2 del 15.02.2002) risultava costituita da n. 9 Comuni;

-

con provvedimenti a Repertorio dell’Unione n. 2 (registrato a Rimini il 20 dicembre 2001 al
n. 002480) e n. 3 in data 17.04.2002 (registrato a Rimini il 2 maggio 2002 al n. 1023 mod.
I), i nove Comuni sopra menzionati, in quanto Enti che avevano approvato il nuovo Statuto
dell’Unione, hanno sottoscritto attraverso i rispettivi Sindaci, quali legali rappresentanti,
l’adeguamento dell’atto costitutivo a suo tempo stilato in data 27.11.1996 dai Comuni di
Morciano di Romagna, Montefiore Conca, San Clemente, Gemmano;

-

il Comune di Monte Colombo ha esercitato il diritto di recesso dall’Unione della Valconca,
con deliberazione Consiliare n. 36 del 29/06/2012 ad oggetto “Recesso Unilaterale del
Comune di Monte Colombo dall’Unione della Valconca: Approvazione”;

-

il Comune di Saludecio ha esercitato il diritto di recesso dall’Unione della Valconca, con
deliberazione Consiliare n.12 del 29/06/2012 ad oggetto: “Recesso ex art. 6, comma 2,
dello Statuto dell’Unione Valconca – Reintegro in capo al Comune delle funzioni e dei
servizi trasferiti”;

-

l’Unione della Valconca ha preso atto delle suddette Delibere Consiliari di recesso con
propria Delibera consigliari n. 18 del 23.10.2012, con conseguenza che il recesso ha
prodotto i suoi effetti con decorrenza dal 1° Gennaio 2013, riportando in capo ai Comuni
titolari tutte le funzioni e i servizi i cui esercizi erano stati trasferiti all’Unione;

Vista ora la volontà del Comune di Monte Colombo espressa con nota prot. n. 3727 del
26.07.2013, agli atti dell’Unione della Valconca, con cui il Sindaco chiede il reingresso del proprio
Comune nell’Unione della Valconca;
Considerato che l’Ufficio di Presidenza dell’Unione della Valconca, con propria Deliberazione n 47
del 12.12.2013 ha espresso l’indirizzo di accettare il reingresso del Comune di Monte Colombo con
il conseguente immediato trasferimento delle seguenti competenze:
1. Funzioni di cui all’art. 149 commi 2 della L.R. 21.04.1999 n. 3 (Vincolo Idrogeologico)

2. Servizio Notificazioni
3. Ufficio Statistico Associato
4. Gestione associata della procedura di Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.Lgs.
42/04 e ss.mm.
5. Servizio della Protezione Civile.
6. Servizio di Polizia Municipale.
7. Servizio associato dei servizi Informatici e telematici (S.I.A.).
8. Gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), Servizio
Commercio ed attività economiche.
9. Funzioni dell’ Ufficio di Piano.
Ponderato l’assenso a che il Comune di Monte Colombo sia reinserito e quindi incluso nell’Unione
della Valconca
Dato atto che è stato acquisito il parere ex art. 49 del D.lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso;
PROPONE
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
2. si esprime l’assenso a che il Comune di Monte Colombo sia reinserito e quindi incluso
nell’Unione della Valconca con decorrenza 01.01.2014;
3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario comunale espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2) di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente:
9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente
eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 23/12/2013
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 23/12/2013 al
07/01/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 17/01/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

