
 

 
 

 

DATI RELATIVI ALL’ADESIONE DEI COMUNI ALLE UNIONI MONTANE 
 
 

COMUNITA' MONTANA DEL MONTEFELTRO (AMBITO 1) 
Con nota prot. 4310 del 5/8/2014, la Comunità montana del Montefeltro ha trasmesso la proposta di statuto dell'Unione montana ai 
Comuni interessati, ai sensi dell'art.5, comma 1, della L.R. 35/2013, per consentire ai Comuni stessi di formulare eventuali osservazioni 
e proposte entro il termine del 10/9/2014. In data 30/7/2014 si è tenuto presso il Comune di Piandimeleto un incontro pubblico con 
rappresentanti dell'UNCEM Marche, dei Comuni e della Regione, per approfondimenti della normativa e per l'analisi delle prospettive. 
Con nota prot.5631 del 17/10/2014, la Comunità montana ha trasmesso la proposta di statuto dell'Unione montana del Montefeltro ai 
Comuni interessati. Con delibera consiliare n. 45 del 25/10/2014, il Comune di Monte Cerignone ha aderito all' Unione montana del 
Montefeltro. Con delibera n. 53 del 30/10/2014 il Comune di Carpegna ha aderito all'Unione. Con deliberazione n. 33 del 29/10/2014 il 
Comune di Mercatino Conca ha aderito all'Unione. Con nota prot. 2583 del 12/11/2014 il Comune di Tavoleto ha comunicato la non 
adesione all'Unione. Con deliberazione consiliare n. 47 del 24/11/2014, il Comune di Frontino ha aderito all'Unione montana. Con 
delibera consiliare n. 48 del 24/11/2014, il Comune di Lunano ha aderito all'Unione montana. Con delibera consiliare n. 55 del 
27/11/2014 il Comune di Monte Grimano Terme ha aderito all'Unione montana. Il Comune di Belforte all'Isauro, con deliberazione 
consiliare n. 41 del 21/11/2014 ha aderito all'Unione montana. Con delibera consiliare n. 45 del 25/11/2014 ha aderito all’Unione 
montana il Comune di Sassocorvaro. 
 
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO (AMBITO 2/A) 
Con nota prot. 5068/2.6 del 27/5/2014 la Comunità montana dell'Alto e medio Metauro ha convocato per il giorno 10/6/2014 la 
Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito 2/A (per il Comune di Sant'Angelo in Vado è stato invitato a partecipare il 
Commissario Prefettizio), al fine di costituire l'Unione montana ed implementare la gestione associata. Una seconda riunione è stata 
convocata, a tal fine, per il giorno 23/6/2014, con nota prot.5924/7.9. 
Con nota prot.4655 del 5/11/2013, il Comune di Piobbico, appartenente alla confinante Comunità montana dell'ambito 2/B, ha richiesto 
di poter conferire le funzioni fondamentali alla Comunità montana dell'Alto e medio Metauro ai fini dell'esercizio associato obbligatorio. 
In riscontro a tale richiesta, la Comunità montana dell'Alto e medio Metauro, con nota prot. 9351/1.4 del 3/12/2013, evidenziando che la 
L.R. 35/2013 prevede una particolare tempistica per l'adesione dei Comuni all'Unione montana, ha comunicato che la richiesta del 
Comune di Piobbico può essere valutata nel periodo che intercorre dal 31/5/2014 al 31/10/2014, come è previsto dall'art.5 della legge 
regionale citata. In data 16/9/2014 incontro fra Amministratori per approfondimenti ed analisi prospettive. Con nota prot. 4278 del 
26/9/2014, il Comune di Piobbico ha promosso una conferenza di servizi con le Comunità montane interessate per acquisire le intese 
necessarie al fine di aderire a Unione montana del territorio confinante con quello della Comunità montana di appartenenza ex art.5, 
comma 5, L.R. 35/2013. 
Lo schema di statuto dell' Unione montana dell'Alta valle del Metauro è stato inviato ai Comuni interessati per l'approvazione in data 
30/9/2014 ed è pervenuto in data 6/10/2014. Con delibera consiliare n. 56 del 30/10/2014 il Comune di Fermignano ha aderito 
all'Unione. Con delibera n. 49 del 29/10/2014 il Comune di Borgo Pace ha aderito all'Unione. Con deliberazione del Commissario n. 58 
del 30/10/2014 il Comune di Sant'Angelo in Vado ha aderito all'Unione. Con deliberazione consiliare n. 59 del 31/10/2014 il Comune di 
Mercatello sul Metauro ha aderito all'Unione. Con delibera consiliare n. 38 del 31/10/2014 il Comune di Peglio ha aderito all'Unione. 
Con deliberazione consiliare n. 84 del 31/10/2014, il Comune di Urbino ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare n. 
74 del 30/10/2014, il Comune di Urbania ha aderito all'Unione montana.  
 
COMUNITA' MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE DI CAGLI (AMBITO 2/B) 
Con nota prot. 2656 del 18/7/2014, la Comunità montana del Catria e del Nerone, in esecuzione della propria delibera n. 3 del 
27/6/2014 concernente gli indirizzi del Comitato dei Sindaci, ha trasmesso la proposta di statuto dell'Unione montana ai Comuni 
interessati, ai sensi dell'art.5, comma 1, della L.R. 35/2013, per consentire ai Comuni stessi di formulare eventuali osservazioni entro il 
termine del 10/9/2014.  Con nota prot. 3108 del 1/9/2014, la Comunità montana ha richiesto a Comuni confinanti con il proprio ambito di 
formalizzare l'eventuale adesione all'Unione ai sensi dell'art.5, comma 4, della L.R. 35/2013. In data 11/9/2014 si è svolto un incontro 
con gli Amministratori per approfondimenti ed analisi delle prospettive. Con nota prot. 2656 del 18/7/2014 la proposta di statuto dell' 
Unione montana del Catria e del Nerone è stata trasmessa ai Comuni per l'approvazione, con le modifiche apportate nella proposta 
trasmessa con nota prot.4092 del 27/10/2014. Con delibera consiliare n. 62 del 29/10/2014 il Comune di Serra Sant'Abbondio ha 
aderito all'Unione montana. Con deliberazione n. 65 del 30/10/2014, il Comune di Apecchio ha aderito all'Unione montana.Con 
deliberazione consiliare n. 54 del 30/10/2014, il Comune di Cagli ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare n. 62 del 
30/10/2014, il Comune di Frontone ha aderito all'Unione montana. Con nota prot. 4972 del 8/11/2014, il Comune di Piobbico ha 
comunicato di non aderire all'Unione montana del Catria e del Nerone e che sono in corso le procedure per l'adesione all'Unione 
montana confinante dell'ambito n. 2/A.Con deliberazione consiliare n. 52 del 30/10/2014, il Comune di Acqualagna ha aderito 
all'Unione. Con deliberazione consiliare n. 41 del 31/10/2014, il Comune di Cantiano ha aderito all'Unione. 
 
COMUNITA' MONTANA DELL'ESINO FRASASSI (AMBITO 3) 
Con nota prot.2609/I del 29/5/2014, la Comunità montana ha contattato i Sindaci dei Comuni interessati per avere un primo incontro al 
fine di provvedere agli adempimenti previsti dalla L.R. 35/2013. Con nota prot. 3214/I del 4/7/2014, la Comunità montana ha convocato i 
Sindaci dei Comuni per una riunione in cui sono stati definite le procedure per assolvere a tali adempimenti. In data 3/10/2014 riunione 
fra i Segretari dei Comuni ed il Segretario della Comunità montana. Con nota prot. 3322 del 31/7/2014, il Comune di Rosora ha 
comunicato di non aderire alla costituenda Unione montana, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 
del 25/10/2012. La proposta di statuto dell' Unione montana dell'Esino Frasassi è stata inviata ai Comuni per l'approvazione ed è 
pervenuta in data 6/10/2014. Con deliberazione consiliare n. 45 del 30/10/2014 il Comune di Staffolo ha approvato una dichiarazione di 
intenti di adesione all'Unione montana. Con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 20/11/2014, il Comune di Cerreto d'Esi 
ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare n. 57 del 30/11/2014, il Comune di Sassoferrato ha aderito all'Unione. Con 
deliberazione consiliare n. 194 del 27/11/2014, il Comune di Fabriano ha aderito all'Unione. Con deliberazione consiliare i cui estremi 
non sono pervenuti, il Comune di Serra San Quirico risulta aver aderito all'Unione montana. Con delibera di C.C. n. 63 del 29.11.2014 
avente ad oggetto: L.R. 35/2013 e successive modifiche ed integrazioni: costituzione Unione Montana Esino Frasassi- Approvazione 
schema statuto: provvedimenti conseguenti, il Consiglio Comunale del Comune di Genga non ha approvato la proposta di statuto 
dell’Unione Montana ai sensi art. 5 comma 1 L.R. citata. Con nota prot. 7405 del 5/12/2014, il Sindaco del Comune di Arcevia ha 
comunicato la non adesione, in questa fase, del Comune. 
 
COMUNITA' MONTANA DELLE ALTE VALLI DEL POTENZA E DELL'ESINO (AMB. 4) 
Con nota prot. 2336/2.2 del 14/7/2014, la Comunità montana delle Alte valli del Potenza e dell'Esino ha richiesto ai Comuni appartenenti 
alla Comunità montana una dichiarazione preliminare di adesione alla costituenda Unione montana, con eventuali indicazioni di cui 
tenere conto ai fini della redazione della proposta di statuto. Incontro con i Sindaci il 25/8/2014. Con Delibera del Commissario di 



 

 
 

 

Consiglio n. 1 del 12/09/2014 è stata approvata la bozza di Statuto dell' Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino, che è stata 
inviata ai Comuni per l'approvazione. Delibere comunali di adesione: Comune di San Severino Marche: delibera di consiglio n. 70 del 
31/10/2014, Comune di Poggio San Vicino: delibera di consiglio n. 26 del 27/10/2014, Comune di Treia: delibera di consiglio n. 32 del 
29/10/2014, Comune di Matelica: delibera di consiglio n. 72 del 29/10/2014, Comune di Castelraimondo: delibera di consiglio n. 37 del 
27/10/2014, Comune di Esanatoglia: delibera di consiglio n. 33 del 29/10/2014, Comune di Sefro: delibera di consiglio n. 30 del 
30/10/2014, Comune di Fiuminata: delibera di consiglio n. 41 del 25/10/2014, Comune di Gagliole: delibera di consiglio n. 23 del 
30/10/2014, Comune di Pioraco: delibera di consiglio n. 38 del 27/10/2014, Comune di Apiro: delibera di consiglio n. 57 del 30/10/2014, 
Comune di Cingoli delibera di consiglio n. 69 del 24/10/2014. 
 
COMUNITA' MONTANA MARCA DI CAMERINO (AMBITO 5) 
Con nota prot.2264/1.4 del 2/7/2014, il Commissario della Comunità montana ha rappresentato ai Comuni ed alla Regione i possibili 
effetti della mancata costituzione dell'Unione montana.  
In date 24/7/2014, 5/8/2014, 9/9/2014 e 30/9/2014 si sono tenuti incontri fra i Sindaci ed il Commissario della Comunità montana, con la 
partecipazione di rappresentanti della Regione, per approfondimenti della normativa, della situazione organizzativa dell'Ente e per 
l'analisi delle prospettive. Collegamento alla Proposta di statuto per l' Unione montana Marca di Camerino, pubblicata in rete ed inviata 
ai Comuni per l'approvazione. Con deliberazione consiliare n. 18 del 29/10/2014 il Comune di Muccia ha aderito all'Unione montana. Il 
Comune di Pieve Torina ha aderito all'Unione montana con deliberazione consiliare n. 26 del 30/10/2014. Il Comune di Fiastra ha 
aderito all'Unione montana con deliberazione consiliare n. 43 del 31/10/2014. Con deliberazione consiliare n. 36 del 31/10/2014, il 
Comune di Serravalle di Chienti ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare del 30/10/2014 (numero da acquisire), il 
Comune di Camerino ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare n. 34 del 28/10/2014, il Comune di Acquacanina ha 
aderito all'Unione montana. 
 
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO (AMBITO 6) 
Con nota prot.3031 del 23/5/2014, la Comunità montana dei Monti Azzurri ha richiesto ai Comuni interessati di formulare una 
preliminare dichiarazione di adesione alla costituenda Unione montana, corredata da eventuali indicazioni di cui tenere conto nella 
redazione della proposta di statuto. Con nota prot. 2489 del 12/6/2014 del Comune di Penna San Giovanni, con nota prot. 5651 del 
17/6/2014 del Comune di San Ginesio, con nota prot.1754 del 17/6/2014 del Comune di Monte San Martino sono state formulate 
dichiarazioni preliminari favorevoli. Con nota prot. 4188 del 16/7/2014, la Comunità montana ha trasmesso ai Comuni la bozza di statuto 
per avere osservazioni. Con nota prot.5427 del 18/9/2014, la Comunità montana ha trasmesso ai Comuni la proposta di statuto dell' 
Unione montana dei Monti Azzurri per l'approvazione. Con delibera consiliare n. 31 del 30/9/2014 il Comune di Gualdo ha aderito 
all'Unione montana. Con delibera consiliare n.29 del 25/10/2014 il Comune di Cessapalombo ha aderito all'Unione montana. Con 
deliberazione consiliare n. 44 del 22/10/2014 il Comune di Ripe San Ginesio ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione 
consiliare n. 34 del 28/10/2014, il Comune di Caldarola ha aderito all'Unione montana. Con delibera consiliare n. 25 del 29/9/2014 il 
Comune di Sant'Angelo in Pontano ha aderito all'Unione montana. Con delibera n. 32 del 29/10/2014 il Comune di Camporotondo di 
Fiastrone ha aderito all'Unione montana. Con delibera consiliare n. 18 del 27/10/2014 il Comune di Penna San Giovanni ha aderito 
all'Unione montana. Il Comune di San Ginesio ha aderito all'Unione montana con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 
27.10.2014. Con deliberazione n. 32 del 29/10/2014 il Comune di Colmurano ha aderito all'Unione. Con deliberazione n. 42 del 
30/10/2014, il Comune di Sarnano ha aderito all'Unione. Con delibera consiliare n. 57 del 30/10/2014 il Comune di Tolentino ha aderito 
all'Unione montana.Il Comune di Monte San Martino ha aderito all'Unione montana con deliberazione consiliare n. 40 del 29/10/2014. 
Con deliberazione consiliare n. 37 del 29/10/2014, il Comune di Loro Piceno ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione 
consiliare n. 41 del 28/10/2014, il Comune di Serrapetrona ha aderito all'Unione. Con deliberazione consiliare n. 43 del 30/10/2014, il 
Comune di Belforte del Chienti ha aderito all'Unione montana. 
 
COMUNITA' MONTANA DEI SIBILLINI (AMBITO 7) 
Con note prot.1591 del 20/6/2014 e prot.1724 del 10/7/2014, la Comunità montana ha convocato i Comuni interessati per due riunioni di 
approfondimento, in data 25/6 e 16/7. Il 29/7/2014 si è tenuto un ulteriore incontro istituzionale presso il Comune di Rotella con la 
partecipazione di rappresentanti della Regione e di alcuni Comuni. Hanno sottoscritto la preadesione tutti i Sindaci dell'Ambito. Nell' 
incontro del 13/8, è stata sottoposta ai Sindaci la bozza di statuto della costituenda Unione Montana dei Sibillini, affinchè formulino 
eventuali osservazioni ed integrazioni da discutere in un successivo incontro. Sono seguite altre riunioni; il Commissario straordinario 
ha approvato la proposta di statuto e la ha trasmessa ai Comuni interessati e alla Regione il 15/10/2014. Con deliberazione consiliare n. 
26 del 28/10/2014, il Comune di Force ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare n. 38 del 29/10/2014, il Comune di 
Montefalcone Appennino ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione n. 42 del 30/10/2014, il Comune di Montefortino ha aderito 
all'Unione montana. Con deliberazione n. 23 del 30/10/2014 il Comune di Montelparo ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione 
consiliare n. 46 del 29/10/2014, il Comune di Comunanza ha aderito all'Unione montana. Con deliberazione consiliare n. 41 del 
29/10/2014 il Comune di Amandola ha aderito all'Unione. Con delibera consiliare n. 39 del 29/10/2014, il Comune di Santa Vittoria in 
Matenano ha aderito all'Unione. Con deliberazione consiliare n. 39 del 29/10/2014, il Comune di Montemonaco ha aderito all'Unione. 
Con delibera consiliare n. 61 del 28/11/2014 il Comune di Montedinove ha aderito all'Unione. Il Comune di Rotella ha aderito all'Unione 
con delibera consiliare n. 43 del 26/11/2014. Il Comune di Smerillo ha aderito all'Unione con delibera consiliare n. 31 del 27/11/2014. 
 
COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO (AMBITO 8) 
Con nota prot.1757 del 27/5/2014, la Comunità montana del Tronto ha richiesto ai Comuni interessati di formulare una preliminare 
dichiarazione di adesione alla costituenda Unione montana, corredata da eventuali indicazioni di cui tenere conto nella redazione della 
proposta di statuto, che è stato trasmesso ai Comuni con nota prot. 2178 del 17/7/2014. Con nota prot. 396 del 5/6/2014 del Comune di 
Venarotta, con nota del 1/7/2014 del Comune di Montegallo, con nota del 13/6/2014 del Comune di Castignano e con nota del 2/7/2014 
del Comune di Palmiano sono state formulate dichiarazioni preliminari favorevoli riguardo alla possibile adesione. Con nota prot. 1931 
del 19/6/2014 il Comune di Acquasanta Terme ha manifestato l'indirizzo di valutare la proposta di adesione all'Unione montana. Con 
nota prot.2801 del 24/10/2014, la Comunità montana del Tronto ha trasmesso, per l'approvazione, ai Comuni, la proposta di statuto dell' 
Unione montana del Tronto e Valfluvione. Con delibera consiliare n. 27 del 16/10/2014 ha aderito all'Unione montana il Comune di 
Montegallo. Il Comune di Arquata del Tronto ha aderito all'Unione con deliberazione consiliare del 16/10/2014, n.28. Il Comune di 
Castignano ha aderito all'Unione montana con delibera consiliare n.33 del 23/10/2014. Il Comune di Palmiano ha aderito all'Unione 
montana con deliberazione consiliare n. 33 del 29/10/2014. Con delibera n. 36 del 28/10/2014 il Comune di Venarotta ha aderito 
all'Unione montana. Con deliberazione n. 26 del 21/10/2014 il Comune di Appignano del Tronto ha aderito all'Unione. Con deliberazione 
consiliare n. 42 del 28/10/2014, il Comune di Roccafluvione ha aderito all'Unione. Con deliberazione consiliare n. 31 dell'11/11/2014, il 
Comune di Acquasanta Terme ha aderito all'Unione. 


