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 Deliberazione N. 18 / 2016 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 83/2016 "IS TITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE 
MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MONTEMAGGIORE AL MET AURO, SALTARA E 
SERRUNGARINA, AI SENSI DELL'ART. 2, CO 1, LETTERA A ) DELLA L.R. 16 GENNAIO 1995, N. 10" - 
PARERE DI MERITO 
 
 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno sette del mese di settembre alle ore 10:00  in Pesaro nella sala  
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
Presiede il Vice Presidente GAMBINI MAURIZIO 
 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 
 
Risultano: 

 
ALESSANDRI ALBERTO P 
ALESI ALBERTO P 
BARBIERI NICOLA A 
DELLONTI DAVIDE P 
GAMBINI MAURIZIO P 
LAVANNA OMAR P 
PAOLUCCI FRANCESCA P 

PEDINELLI MARGHERITA P 
PIEROTTI ANDREA P 
RICCI MATTEO A 
SERI MASSIMO A 
TAGLIOLINI DANIELE A 
UCCHIELLI PALMIRO P 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare 
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 
ALESSANDRI ALBERTO , LAVANNA OMAR , UCCHIELLI PALMIRO . 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Richiamati: 

• l’articolo 133 della Costituzione nella parte in cui prevede che la Regione, sentite le 

popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e 

modificare le loro circoscrizioni e denominazioni; 

• l’articolo 1, comma 130, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che disciplina l’istituto della 

fusione per incorporazione di Comuni; 

• la legge della Regione Marche 16 gennaio 1995, n. 10 “Norme sul riordinamento 

territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche”, laddove prevede che 

l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni 

comunali siano disposti con legge regionale; 

 Considerato che: 

• i Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, dopo aver esercitato in 

forma associata molteplici funzioni e servizi, al fine di addivenire ad una semplificazione 

organizzativa da cui trarre un miglioramento dell’efficienza dei servizi e maggiori 

opportunità di accesso ai contributi pubblici, da destinare a investimenti per lo sviluppo 

sociale ed economico delle collettività locali, hanno deliberato di richiedere alla Giunta 

Regionale l’adozione di una proposta di legge per la fusione mediante istituzione di un 

nuovo Comune, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Legge Regionale n. 10/1995, 

proponendo, per il nuovo Comune, la denominazione di Cittanuova al Metauro; 

• la Giunta Regionale, aderendo all’istanza dei Comuni marchigiani, ha presentato, in data 

8 agosto 2016, la Proposta di Legge n. 83 concernente “Istituzione di un nuovo comune 

mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 

(norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione 

Marche)”;  

• con comunicazione prot. n. 5585 del 06/09/2016, acquisita agli atti dell’Ufficio Consiglio 

Provinciale con prot. n. 39683 del 06/09/2016, il Presidente del Consiglio Regionale - 

Assemblea Legislativa delle Marche, in ottemperanza all'art. 9, comma 1, della Legge 

Regionale n. 10/1995, ha richiesto alla Provincia di Pesaro e Urbino di esprimere il parere 

di merito sulla Proposta di Legge n. 83 sopraccitata; 
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Valutati gli atti sopra descritti e ritenuto che nulla osta alla effettuazione di una fusione, 

considerati gli indirizzi espressi a livello nazionale verso l’aggregazione di Comuni, per la 

razionalizzazione dei servizi; 

 Considerate le motivazioni espresse nelle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali di 

Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, che si ritengono fondate e nel merito 

efficaci, al fine di una migliore gestione del territorio; 

 Esaminata la proposta di Legge Regionale n. 83/2016 concernente l’istituzione di un 

nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Montemaggiore al Metauro, Saltara e 

Serrungarina, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 16 gennaio 1995, 

n. 10; 

Visto l’art. 1, comma 130, della Legge 7 aprile 2014, n. 56; 

Vista la Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii., espresso dal Segretario Generale, che si allega; 

Visto l'art. 42 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, relativo alle 

attribuzioni del Consiglio; 

A voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole, di merito, sulla proposta di Legge Regionale n. 83/2016 

concernente: “Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 

Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) 

della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (norme sul riordinamento territoriale dei 

Comuni e delle Province nella Regione Marche)”; 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell’Assemblea Legislativa delle 

Marche in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della L.R. 16 gennaio 1995, 

n. 10; 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.  

 

********** 
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IL VICE PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to GAMBINI MAURIZIO F.to BENINI RITA 
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n…1…. allegato di n. …1…. pagina. 
 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.3 
Pesaro,                                                                                                                               ROCCHI MIRIAM  
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata affissa in data …………………… 

all’Albo Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 BENINI RITA 

 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 

15 giorni interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….…….... al ….……………... 

(n. di Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/09/2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                                      

 BENINI RITA

 


