
UNIONE DEI COMUNI DI
           AUDITORE - MONTECALVO IN FOGLIA – PETRIANO – TAVOLETO
                                                                  COPIA

DELIBERAZIONE N. 2
in data: 13-02-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL’UNIONE

Oggetto: ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA, DEL PRESIDENTE, DEL
VICE PRESIDENTE.

L'anno   duemilaquindici, il giorno   tredici del mese di febbraio alle ore 17:30, nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sugli enti
locali, in sessione Ordinaria e in Pubblica convocazione, si é riunito il Consiglio
dell’Unione.

All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA P GRESTA NELLO P
CECCAROLI DOMENICO SAVIO P BELLETTINI LUIGI A
GRANDICELLI GIORGIO P DI BENEDETTI DANILO P
FABBRIZIOLI DAVIDE P ZITO GIUSEPPE P
ANGELI GIOVANNI P GUERRA ORIANO P
ROSSI MARCO P MERCANTINI MICHELA P

TOTALE PRESENTI:     11
TOTALE ASSENTI :        1

Partecipa il Segretario dell’Unione sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA  NELLO in
qualità di PRESIDENTE dell’Unione, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .



Visto che a seguito delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione dei Comuni con
deliberazione del Consiglio n.6/2014 si rende necessario provvedere alla nuova nomina
del Presdiente, della giunta esecutiva nonché del vice presidente;

dato atto che :

Il Consiglio nella sua prima seduta elegge con votazione palese, il Presidente, il Vice

Presidente e la Giunta Esecutiva sulla base di una mozione programmatica sottoscritta dai
Sindaci dei Comuni aderenti;

Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei

Consiglieri in carica;

Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei

componenti in carica del Consiglio;

- Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 1 in data odierna con la quale si è proceduto alla
integrazione del Consiglio dell’Unione nonché alla convalida dei nuovi consiglieri eletti a seguito
delle mdifiche apportate allo statuto di cui deliberazione del Consiglio n.6/2014;

- Vista la mozione programmatica sottoscritta dai Sindaci depositata presso la segreteria dell’Unione e
che verrà allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale a seguito della sua
approvazione;

- Visto che in detta mozione si propone la nomina della Giunta Esecutiva nella seguente
composizione:

Gresta Nello – Presidente
Ceccaroli Domenico Savio – Vice Presidente
Angelini Giovanni – Assessore
Zito Giuseppe – Assessore

- Visto lo Statuto dell’Unione;
- Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000;

P   R   O   P   O   N   E

Di approvare la mozione programmatica presentata dai Sindaci dei Comuni aderenti1.
all’Unione ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di nominare quali componenti della Giunta Esecutiva i seguenti Signori:2.
………………
………………….
Di nominare quale Presidente il Sig. …………………;3.

Di nominare Vice Presidente il Sig. …………………………..4.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del5.
T.U. D. Lgs. n. 267/2000.
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Il consigliere Paganelli Donatella da lettura della mozioni programmatica allegata alla proposta di
deliberazione.

Rossi Marco come già fatto precedentemente rimarca la contrarietà del suo gruppo all’Unione per cui
conferma il suo voto contrario già espresso per la nomina della precedente giunta esecutiva. Rimane
comunque disponibile a valutare obbiettivamente i risultati.

Mercantini Michela nel tempo ha maturato diversi dubbi sull’Unione e comunque parteciperà ai lavori
cercando di essere critica ma utile;

Presidente Questa è un esperienza impegnativa e importante che va costruita passo dopo passo con
l’apporto di tutti

Zito Giuseppe Siamo arrivati solo adesso perché il Comune di Auditore nel 2013 ha avuto le elezioni
amministrative a seguito del commissariamento del comune. Non ha aderito alla trasformazione della
Comunità Montana in Unione dei Comuni dei Comuni Montani in quanto non ha ritenuto giusto
dovere sopportare gli elevati costi di trasformazione specialmente per quanto riguarda il personale. In
questa Unione dei Comuni abbiamo avuto rapporti storicamente molto intensi con tutti i Comuni e
comunque Petriano gli sembra più vicino di Carpegna.
Abbiamo creduto in questa Unione e ci impegneremo a farla funzionare per i nostri cittadini.

Fabrizioli Davide ribadisce che la sua amministrazione crede molto in questa Unione di Comuni.

Ceccaroli Domenico Savio le motivazioni e le finalità di questa Unione sono a lungo periodo ed è
contento che Auditore ne faccia finalmente parte. Sulla presenza del Comune di Petriano ribadisce
l’ottimo rapporto instaurato e il ruolo strategico che questa unione potrà svolgere anche in funzione
della presenza di Urbino. Proprio in questa ottica il rapporto di questa Unione con Urbino sarà unitario
e forse importante. Sarà opportuno e necessario investire sui servizi  e sulla loro qualità da garantire ai
cittadini.

Il Presidente terminata la discussione invita i consiglieri alla votazione che da il seguente risultato:
Votanti 11
Favorevoli 9
Contrari 1 (Rossi Marco)
Astenuti 1 (Grandicelli Giorgio)

DELIBERA

Di approvare la mozione programmatica presentata dai Sindaci dei Comuni aderenti1
all’Unione ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di nominare quali componenti della Giunta Esecutiva i seguenti Signori:2
Gresta Nello ( Sindaco Comune di Tavoleto)
Ceccaroli Domenico Savio ( Assessore Comune di Montecalvo in Foglia)
Angelini Giovanni ( Assessore Comune di Petriano)
Zito Giuseppe (Sindaco Comune di Auditore)

Di nominare quale Presidente il Sig. Gresta Nello;3
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Di nominare Vice Presidente il Sig. Ceccaroli Domenico Savio4

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del5
T.U. D. Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NR. 2  DEL 13-02-15

OGGETTO:
ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA, DEL PRESIDENTE, DEL VICE
PRESIDENTE.

UFFICIO SEGRETERIA

Parere di regolarità tecnica

In ordine alla deliberazione in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CANCELLIERI DOTT.

MICHELE)
Addì , 13-02-15
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to GRESTA  òNELLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 05-03-2015

E' copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 05-03-2015

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d'ufficio,

        A T T E S T A

che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 05-03-2015 al
20-03-2015
Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza
reclami.

E' divenuta  esecutiva il giorno  16-03-2015;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell’Unione, li 21-03-2015
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