
                          UNIONE DEI COMUNI DI 
MON           MONTECALVO IN FOGLIA – PETRIANO - TAVOLETO 

 
                                                                  COPIA 

DELIBERAZIONE N. 3 
in data:    05-08-2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE 

 
 

 

Oggetto: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE – E SAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’ E CONV ALIDA DEGLI 
ELETTI.  

 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  cinque del mese di AGOSTO alle ore 12:00, nella 
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, in sessione Ordinaria e in  Prima convocazione, si é riunito il 
Consiglio dell’Unione. 

 
- All'appello risultano:   
- Paganelli Donatella 
- Ceccaroli Domenico Savio 
- Grandicelli Giorgio 
- Fabbrizioli Davide 
- Angelini Giovanni 
- Rossi Marco 
- Gresta Nello 
- Bellettini Luigi 

 
 

 
PAGANELLI DONATELLA  P ANGELINI GIOVANNI P 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO P ROSSI MARCO P 
GRANDICELLI GIORGIO P GRESTA NELLO P 
FABRIZIOLI DAVIDE  P BELLETTINI LUIGI P 
 

TOTALE PRESENTI:   8  
TOTALE ASSENTI :     0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI 
DONATELLA in qualità di SINDACO del Comune sede dell’Unione, previa nomina degli 
scrutatori Sigg.: 
GRESTA NELLO 
BELLETTINI LUIGI 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO 
 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica . 
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Premesso che: 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Montecalvo in Foglia n. 3 del 15.02.2014 sono stati 
approvati lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni; 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Petriano n. 2 del 24.02.2014 sono stati approvati lo 
Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni; 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Tavoleto n. 2 del 17.02.2014 sono stati approvati lo 
Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni; 

 
Visto che in data 31 marzo 2014 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Montecalvo in Foglia, 
Petriano e Tavoleto l’Atto costitutivo Rep. 879; 
 
Visto che l’art. 8 dello Statuto dell’Unione prevede quanto segue: 
“1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai rappresentanti dei Comuni aderenti, eletti dai 
rispettivi Consigli Comunali fra i componenti dei Consigli Comunali. Il numero dei 
componenti non può essere superiore a quello previsto per un Comune avente dimensioni pari 
alla somma della popolazione dei Comuni soci e così suddivisi: 
- un rappresentante per ogni mille abitanti, con arrotondamento per difetto da zero a 
cinquecento abitanti e per eccesso oltre i cinquecentouno abitanti, con minimo due 
rappresentanti per ogni Comune. Uno dei rappresentanti eletti deve essere il Sindaco del 
Comune aderente. 
2. Nell’elezione dei componenti, i Consigli Comunali debbono comunque garantire la 
rappresentanza delle minoranze.”; 
 
Dato atto che: 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Montecalvo in Foglia n. 41 del 08.07.2014 
sono stati nominati i seguenti rappresentanti nel Consiglio dell’Unione: Paganelli 
Donatella(Sindaco), Ceccaroli Domenico Savio (maggioranza), Grandicelli Giorgio ( 
minoranza); 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Petriano n. 15 del 07.07.2014 sono stati 
nominati i seguenti rappresentanti nel Consiglio dell’Unione: Fabbrizioli Davide ( 
Sindaco), Angelini Giovanni ( maggioranza), Rossi Marco ( minoranza); 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Tavoleto n. 21 del 12.06.2014 sono stati 
nominati i seguenti rappresentanti nel Consiglio dell’Unione: Gresta Nello (Sindaco), 
BellettiniLuigi (minoranza);  

 
Visto che lo Statuto dell’Unione prevede che i Consiglieri entrano in carica all’atto della 
convalida e che in materia di ineleggibilità e incompatibilità si applicano le norme contenute 
nel D. Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto che ai sensi del Titolo III, Capo II del D. Lgs. n. 267/2000 non risultano cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità a carico dei suddetti rappresentanti dei Comuni; 
 
Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che non esistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità a carico dei 

rappresentanti nominati quali componenti del Consiglio dell’Unione dai Comuni di 
Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto; 
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2. Di convalidare l’elezione dei seguenti rappresentanti dei Comuni di Montecalvo in 
Foglia, Petriano e Tavoleto in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni di 
Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto: 
Paganelli Donatella 

- Ceccaroli Domenico Savio 
- Grandicelli Giorgio 
- Fabbrizioli Davide 
- Angelini Giovanni 
- Rossi Marco 
- Gresta Nello 
- Bellettini Luigi 
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. D. Lgs. n. 267/2000. 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
 --------------------------------------------- 

 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 
favorevole in ordine  alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Castelli Dr. Ugo) 

 

   
Il Sindaco - Presidente dà lettura della proposta di deliberazione 
. 

IL CONSIGLIO  
 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 
comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Sentita la relazione del Presidente  e gli interventi dei Consiglieri  come da scheda di registrazione 
allegata, decide di passare a votazione; 
 
Presenti  e votanti n. 8 
Con voti favorevoli  n. 8 

 
D E L I B E R A 

 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 
Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a 
decidere con separata votazione: 
Presenti  e votanti n. 8 
All’unanimità dei voti resi e verificati 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

          
      IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAGANELLI DONATELLA                       F.to  CASTELLI DR. UGO 
 

 
 
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 COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li         F.to   CASTELLI DR. UGO 
 

 
 

E' copia conforme all'originale. 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li     
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 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                     al   
Reg. n. ……., come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
senza reclami. 
 
E' divenuta  esecutiva il giorno           ; 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li     CASTELLI DR. UGO 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI CONSIGLIO N. 2 DEL 05.04.2014 

 
 

UNIONE DEI COMUNI DI MONTECALVO IN FOGLIA, PETRIANO, TAVOLETO 
 

MOZIONE PROGRAMMATICA  
 
Lo Statuto dell’Unione prevede che il Consiglio nella sua prima seduta elegge il Presidente, il Vice 
Presidente e la Giunta Esecutiva sulla base di una mozione programmatica sottoscritta dai Sindaci dei 
Comuni aderenti. A tal fine si illustrano le finalità che si intendono perseguire in questo breve periodo 
considerato che le elezioni del prossimo 25 maggio porterà nuovi rappresentanti in seno agli organi 
dell’Unione. 
Si ritiene innanzitutto necessario garantire in prospettiva la gestione del polo scolastico di Cà 
Lanciarino subentrando nelle funzioni svolte attualmente dal Consorzio Intercomunale per il quale la 
legge impone lo sciogliemento. Sarà poi compito dei nuovi organi dell’Unione predisporre quanto 
necessario per poter prendere in carico le funzioni relative ai servizi che i Comuni aderenti hanno già 
deciso di gestire in forma associativa tramite le convenzioni stipulate nei precedenti anni, ed in 
particolare: 

- Polizia Municipale   
- Catasto 
- Protezione Civile 
- Centrale unica di committenza 

I sottoscritti intendono anche individuare le linee guida per gestire al meglio le funzioni indicate 
all’art. 14 del D.L. n. 78/2010 che attualmente i Comuni aderenti all’Unione gestiscono in proprio o in 
convenzione con la Comunità Montana.  
 
Lo Statuto dell’Unione prevede anche che il Consiglio nella sua prima seduta elegge, con votazione 
palese, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva. I sottoscritti ritengono che, almeno in 
questa prima fase, sia opportuno che la Giunta Esecutiva sia composta dai Sindaci dei Comuni 
aderenti anche al fine di un più comodo e dinamico confronto tra gli Enti, per cui si propone la 
seguente composizione della Giunta Esecutiva: 
Ceccaroli Domenico Savio – Presidente 
Gresta Nello – Vice Presidente 
Cecconi Giammarco – Assessore 
 
Il Sindaco di Montecalvo in Foglia  
Ceccaroli Domenico Savio 
 
Il Sindaco di Petriano 
Cecconi Giammarco 
 
 
Il Sindaco di Tavoleto 
Gresta Nello 
 
Montecalvo in Foglia, 1 aprile 2014 
 
  


