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

 
                                                                  COPIA 

DELIBERAZIONE N. 4 
in data:    05-08-2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
DELL’UNIONE 

 
 

 

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

 

 

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  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 
CECCAROLI DOMENICO SAVIO 
BELLETTINI LUIGI  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica . 
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- Premesso che lo Statuto dell’Unione prevede che: 
- La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e due assessori di cui uno avente le funzioni di 

Vice-Presidente. I componenti sono scelti fra i Sindaci o i componenti delle Giunte dei singoli 
Comuni aderenti , e deve essere garantita la rappresentanza paritaria di ogni comune aderente; 

- 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. 3 del ……………. con la quale si è proceduto alla 
convalida degli eletti; 
- Vista la mozione programmatica sottoscritta dai Sindaci ed allegata al presente provvedimento come 
parte integrante e sostanziale; 
- 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 

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

DELIBERA 
 

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

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

3. Di nominare quale Presidente il Sig. Gresta Nello; 

4. Di nominare Vice Presidente il Sig. Ceccaroli Domenico Savio 

5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U. D. Lgs. n. 267/2000. 
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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 nel corso del mandato 
che, per l’Unione, si apre formalmente oggi. 
Si ritiene innanzitutto necessario risolvere la problematica attinente la gestione del polo scolastico di 
Cà Lanciarino, svolta attualmente dal Consorzio Intercomunale per il quale la legge impone lo 
scioglimento. Considerato che la funzione relativa alla gestione dei servizi scolastici è prevista tra 
quelle da gestire in forma associata ed inserita nello Statuto dell’Unione, sarà necessario condividere 
ed approvare delle convenzioni tra i Comuni appartenenti all’ex Consorzio, quelli appartenenti 
all’Unione e l’Unione stessa al fine di garantire l’erogazione di una funzione così importante per il 
nostro territorio. Sarà poi compito dell’Unione predisporre quanto necessario per poter prendere in 
carico le seguenti funzioni relative ai servizi che i Comuni aderenti hanno già deciso di gestire in 
forma associativa tramite le convenzioni stipulate nei precedenti anni e quelle ulteriori individuate dai 
Consigli Comunali dei Comuni soci nelle tempistiche previste dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010 come 
modificato dalle leggi che si sono susseguite in materia: 

- Polizia Municipale   
- Catasto 
- Protezione Civile 
- Centrale unica di committenza 
- Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 

urbani e la relativa riscossione; 
- Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e 

gestione dei servizi scolastici; 
- Servizi in materia di statistica; 

 
I sottoscritti intendono anche individuare le linee guida per gestire al meglio le altre funzioni indicate 
all’art. 14 del D.L. n. 78/2010 che dovranno essere gestite in forma associata entro il 1 gennaio 2015.  
 
Fondamentale per il raggiungimento dei suddetti scopi è la creazione della struttura organizzativa che 
non comporti nel complesso una maggiore spesa di personale ai Comuni soci rispetto a quello che i 
Comuni sostengono attualmente, ma che dovrà garantire una erogazione dei servizi ottimale sia a 
livello tecnico che a livello economico. 
 
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 propongono la seguente 
composizione della Giunta Esecutiva: 
Gresta Nello – Presidente 
Ceccaroli Domenico Savio – Vice Presidente 
Angelini Giovanni - Assessore 
 
 
Il Sindaco di Montecalvo in Foglia  
Paganelli Donatella 
 
Il Sindaco di Petriano 
Fabbrizioli Davide 
 
Il Sindaco di Tavoleto 
Gresta Nello 
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Montecalvo in Foglia, 30 luglio 2014 
 

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: 
Ceccaroli illustra il percorso che ha portato alla costituzione dell’Unione e la posizione del comune di 
Auditore 
Rossi Dihciara di votar econtro perché non c’è alcun interesse pubblico dei cittadini di Petriano. Se nel 
prosieguo ci sarà un interesse dei cittadini di Petriano cambierà idea. 
Bellettini Fa gli auguri di buon lavoro a tutti. Fa presente che  questa unione non viene percepita e 
bisonga approfondire i temi nel futuro.Bisogna costruire le condizioni perché l’Unione risolva al 
meglio i problemi della nostra comunità. 
Paganelli L’Unione è un progetto studiato anche se è vero che ci viene imposto dall’alto. Nella 
precedente legislazione è stato creato un contenitore che oggi va riempito.Nel progetto occorre 
crederci per raggiungere l’obiettivo. Insieme abbiamo unmaggior peso  mentre singolarmente non lo 
abbiamo. L’Unione è formata da diversi colori politici. Occorre ottimizzare i servizi  e creare una 
sinergia fra i comuni. Auguri di buon lavoro a tutti. 
Angelini Sperava di partire con un voto unanime, adesso l’obiettivo è anche quello di convincere i 
consiglieri di minoranza della bontà del progetto. Ricorda l’esigenza della Comunità Montan e ritiene 
positivo la costituzione dell’Unione. Sarà un compito difficile ma spera di raggiungere dei risultati 
positivi. 
Bellettini Chiede sulla parità di genere 
Segretario risponde sulla possibilità di formare una giunta di soli uomini considerato che è un ente di 
secondo livello. 
Fabrizioli Spiega come è vista la proposta dell’attuale giunta 
Paganelli Scelta di Ceccaroli per dare continuità  
 
Presenti  e votanti n. 8 
Con voti favorevoli  n. 5 
Con voti contrari n. 2 (Rossi e Grandicelli  
Con voti astenuti n. 1 (Bellettini) 

 
D E L I B E R A 

 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
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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 
Con voti favorevoli  n. 5 
Con voti contrari n. 2 (Rossi e Grandicelli  
Con voti astenuti n. 1 (Bellettini) 

 
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 
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Montecalvo in Foglia, 1 aprile 2014 
 
  


