COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 44 Reg.

Seduta del 25/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: “AMBITO VALCONCA”.
L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
Presente
Assente
CASTELLARI Elena
Sindaco
X
GOZZI Ruggero
Consigliere
X
ARCANGELI Gilberto
Consigliere
X
GUIDUCCI Carlo
Consigliere
X
BAFFONI Gianluca
Consigliere
X
BERTOZZI Antonio
Consigliere
X
BUCCI Alice
Consigliere
X
CONTI Enrico
Consigliere
X
FIORANI Mirco
Consigliere
X
Consigliere
X
GIANNINI Matteo
SCOZIA A:Mattia
Consigliere
X
Consigliere
X
TORRIANI Simona

Presenti N. 11
Assenti N. 1

Assegnati N. 13
In Carica N. 12

E’ presente l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Scozia
A.Mattia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
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: Torriani, Giannini e Conti.
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;

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
- la Legge Regionale 21/2012 prevede una nuova disciplina di riordino delle funzioni che rafforza
l’associazionismo tra i Comuni, regolamenta le gestioni associate obbligatorie e porta al
superamento delle Comunità montane trasformandole in unioni dei comuni montani;
- perno della riforma, prevista dalla norma statale, è la definizione nella Regione di aree definite
“ambiti territoriali ottimali” che riuniscono tutti i Comuni (ad esclusione dei capoluoghi di provincia,
a meno che non ne facciano richiesta) e che costituiscono i confini di riferimento per la gestione
associata di una serie di funzioni (Polizia Municipale, pianificazione, servizi sociali ecc..);
- i Comuni inclusi nell’Ambito ottimale possono aggregarsi ricorrendo o al modello dell’Unione di
Comuni o a quello delle convenzioni;
- all’interno di ciascun ambito può esservi soltanto un'Unione composta da almeno 10 mila abitanti,
oppure da 8 mila nel caso di Unioni di Comuni montani;
- la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato con provvedimento n.286 del 18/03/2013,
in attuazione delle norme della legge suddetta, nell’ambito del programma di riordino territoriale,
l’individuazione di n.46 nuovi Ambiti ottimali;
- per quanto concerne la Provincia di Rimini la Giunta Regionale ha definito due ambiti ottimali: a)
Ambito Rimini Nord Valmarecchia, comprendente 12 Comuni; b) Ambito Rimini Sud,
comprendente 14 Comuni (Mondaino, Montecolombo, Montescudo, Saludecio, Gemmano,
Montefiore Conca; Morciano di Romagna, San Clemente, Montegridolfo, Cattolica, Coriano,
Misano Adriatico, Riccione, San Giovanni in Marignano);
VISTO
L’O.d.G. presentato dal Sindaco con la quale si vuole sollecitare il Presidente della Regione Emilia
Romagna, che sarà eletto nella prossima tornata elettorale di novembre 2014, ad adottare un
provvedimento che riconosca all’interno dell’Ambito Rimini Sud un “Ambito Valconca”, al quale
facciano riferimento i Comuni di Mondaino, Montecolombo, Montescudo, Saludecio, Gemmano,
Montefiore Conca, Morciano di Romagna, San Clemente e Montegridolfo;
Aperta la discussione dopo la lettura del documento da parte del Sindaco-Presidente;
Con voti: __________________________________________
PROPONE
1)
2)

di approvare l’O.d.G. allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna, all’Unione della Valconca
ed ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Rimini Sud.

Il Sindaco espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 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.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 27/09/2014
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 27/09/2014 al
12/10/2014 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 22/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

