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C O M U N E  D I  T A V O L E T O 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

 

C O P I A 

 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  26   Del  18-12-17 
 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO L.R.35/2013 ART. 

5 

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciotto del mese di dicembre 

alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

====================================================================== 

 

POMPEI STEFANO P LATINI NAZARENO A 

BELLETTINI LUIGI P MARZETTI GIORGIO P 

DI VIRGILIO DAVIDE P PAOLUCCI GIORGIO P 

FRANCESCONI SIMONE P BASILI CATERINA P 

FALCONI ROBERTO P SARTORI BRUNO P 

GIULIANI ENZO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la presidenza il Signor POMPEI STEFANO nella sua qualità di 

Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Rosalia. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

====================================================================== 

FALCONI ROBERTO 

PAOLUCCI GIORGIO 

SARTORI BRUNO 

====================================================================== 

 

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a 

deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale; 

 

Preso atto dello Statuto Comunale, nonchè del relativo e pertinente 

regolamento comunale di attuazione; 

 

Attesa la propria competenza in merito ai sensi del T.U.O.E.L.  

art. 42.  

 

Visti gli allegati pareri. 

 

La seduta è pubblica. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 18-12-2017 - pag. 2 - COMUNE DI TAVOLETO 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ADESIONE UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO. L.R. 

35/2013 ART. 5. 

Premesso che la L.R. N. 35 DEL 11.11.2013 ha disposto lo scioglimento delle 

Comunità montane, in luogo di Unioni montane più snelle ed economicamente più 

sostenibili, che associno le funzioni ed i servizi comunali e promuovano progetti per le 

aree interne; 

Dato atto che la Regione Marche recepisce con tale legge le disposizioni sulla spending 

review (art.14, commi 25 e seguenti, del decreto - legge 78/2010), in base alle quali nei 

Comuni montani con meno di 5000 abitanti l'esercizio associato obbligatorio di funzioni 

fondamentali deve svolgersi esclusivamente mediante convenzione o Unione di 

Comuni; 

Dato atto che nelle Marche ben 72 Comuni sui 98 appartenenti alle 9 Comunità 

montane, hanno meno di 5000 abitanti e sono quindi soggetti alla normativa statale 

relativa agli obblighi di associare le funzioni fondamentali; 

Considerato che la L.R. 35/2013 ha previsto all’art. 5 nel quadro della procedura per la 

costituzione delle Unioni montane, che i Comuni interessati potevano recedere o 

aderire all'Unione montana, approvandone lo statuto entro il 31.10.2014; 

Dato atto che con L.R. n. 28 del 29/10/2014 (BUR del 30/10/2014) è stata disposta la 

proroga dal 31 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 del termine per l’adesione dei 

Comuni alle Unioni montane e per l'approvazione dei relativi statuti; 

Che in data 29.12.2014 i comuni di Belforte all’Isauro – Carpegna – Frontino –Lunano 

– Mercatino Conca – Monte Cerignone – Monte Grimano Terme – Sassocorvaro hanno 

sottoscritto l’atto costitutivo; 

Dato atto che l'Unione montana ha gestito, con decorrenza 1/1/2015, sia le funzioni 

conferite dai Comuni ai fini dell'esercizio associato sia le funzioni regionali già 

conferite alle Comunità montane (v. art.6, l.r. 18/2008; art.1, legge 97/1994); 

Vista la mozione programmatica approvata con atto del Consiglio dell’Unione n. 28 

del 29/12/2014 in occasione della elezione del Presidente dell’Unione Montana;  

 

Visto lo Statuto dell’Unione Montana del Montefeltro approvato con atto di Consiglio 

dell’Unione Montana n. 3 del 21/1/2015, con particolare riferimento all’art. 6 relativo 

alle nuove adesioni dei Comuni alla costituita Unione Montana; 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=2013-11-28
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1854
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1571
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97
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Ritenuto opportuno, nel quadro della normativa sopra richiamata, alla luce della valenza 

politica e delle potenziali funzioni e ruoli che l’Unione Montana ha svolto e potrà 

svolgere, aderire all’ Unione Montana del Montefeltro; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dei documenti sopra citati; 

Vista la L.R. n. 35/2013; 

Visto il D. lgs. 267/2010; 

PROPONE 

 

1) Di aderire, per i motivi evidenziati in narrativa, all’Unione Montana del 

Montefeltro, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 35/2013; 

2) Di approvare per ciò stesso lo Statuto dell’Unione Montana del Montefeltro che 

allegato al presente atto deliberativo ne forma parte integrante e sostanziale. 

3) Di approvare altresì la mozione programmatica che allegata al presente atto 

deliberativo ne forma parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare mandato al Sindaco di procedere alla sottoscrizione degli atti relativi 

 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata corredata dei pareri ai sensi dell’art. 

49, comma 1, TUEL D. Lgs. 267/2000; 

Dopo ampia discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n 10 

Favorevoli n. 10 

Contrari n.0  

Astenuti n.0 

DELIBERA 

 

1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 

 

 

 

il Sindaco invita alla votazione sulla immediata eseguibilità del presente atto con il 

seguente risultato: 

Consiglieri presenti e votanti n 10 

favorevoli n.10 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

2) Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 

134, comma 4, TUEL D.Lgs. 267/2000 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE: 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO L.R.35/2013 ART. 

5 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000: 

 

====================================================================== 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Lì, 12-12-2017                     f.to   FRANCESCA ROSALIA 

 

====================================================================== 

Proposta approvata dal Consiglio Comunale 

 

Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione  

n. 26 del 18-12-17. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

Il Segretario Comunale  Il Sindaco 

f.to DOTT.SSA FRANCESCA ROSALIA   f.to RAG. STEFANO POMPEI 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi 

effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, 

n. 69). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29-12-17. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 Dott.ssa Francesca Rosalia  

---------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------- 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 29-12-17. 

Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Francesca Rosalia  

----------------------------------------------------------------------  

 

Prot. n.                                      Lì 29-12-17 

 

 

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29-

12-017 al 13-01-18, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 13-01-18 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

---------------------------- 

 


