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Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 26/02/2016

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sede municipale, oggi 26/02/2016 alle ore 20:30 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPONTI ATHOS

SBERNABEI GABRIELE

SDARDI ROSSELLA

SMONTI TERESA

SAMADUCCI GABRIELE

SPIFFERI LUCA

SMAZZANTI SEVERINO

SBONFIGLIOLI BARBARA

SVECCHIO VITO ANTONIO

SMARCHETTI ROBERTO

SALESSANDRINI STEFANO

Totale Presenti:  11 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  LETIZIA RISTAURI.

In qualità di SINDACO, la  ATHOS PONTI assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto  sopra indicato.
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OGGETTO: 

INTEGRAZIONE ELENCO NOMINATIVI PER IL COMUNE UNICO DA FUSIONE DEI 

COMUNI DI CASALFIUMANESE, BORGO TOSSIGNANO E FONTANELICE. 

 

La discussione relativa al presente punto all’o.d.g. viene riportata 

sinteticamente  e per memoria  in un successivo verbale avente ad 

oggettoa.”Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 26/02/2016”. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 

--che i comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice, rispettivamente con le 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87 del 16/12/2015 (Casalfiumanese), n. 65 del 17/12/2015 
(Borgo Tossignano) e n. 59 del 18/12/2015 (Fontanelice), hanno approvato l’istanza per l’ avvio 
dell’ iter legislativo, ai sensi dell’ art. 8, comma 2 della legge regionale n. 24/1996, volta 
all’istituzione di un nuovo comune a seguito di fusione; 
 

--che, con i medesimi atti, gli Enti hanno chiesto alla Regione Emilia Romagna, la predisposizione 
del relativo progetto di legge regionale e l’indizione del previsto referendum consultivo, per la 
verifica della volontà dei cittadini interessati al processo di fusione e per la scelta della 
denominazione del nuovo comune; 

 

--che le denominazioni proposte sono state le seguenti: 
1. Santerno 

2. Medio Santerno 

3. Valsanterno; 

 

VISTA la legge regionale n. 8 luglio 1996, n. 24 “Norme in materia di riordino territoriale e di 
sostegno alle unioni e alle fusioni di Comuni” che disciplina il procedimento legislativo di fusione 
di Comuni ed, in particolare, l’ articolo 11 che disciplina la consultazione delle popolazioni 
interessate; 

 

PRESO ATTO della legge regionale n. 3/2010 “Norme per la definizione, riordino e promozione 
delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali”; 

 

CONSIDERATO che, accanto alla consultazione delle popolazioni interessate alla proposta di 
fusione di comuni tramite referendum, come previsto obbligatoriamente dalla L.r. 24/96 (art.11), i 
comuni possono favorire la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni rappresentative 
al processo di fusione anche utilizzando le opportunità offerte dalla L.r 3/2010 in materia di 
partecipazione; 

 

PRECISATO, pertanto, che con delibere Consiliari n.87 del 16/12/2015 per il comune di 
Casalfiumanese; n. 65 del 17/12/2015 per il comune di Borgo Tossignano; n. 59 del 18/12/2015  per 
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il comune di Fontanelice, è stata istituita, la “Commissione speciale e temporanea Intercomunale – 
progetto di fusione dei comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice” per 
approfondire tematiche varie connesse al percorso di fusione dei Comuni interessati; 

 

PRECISATO, altresì, che dai lavori svolti in seno alla detta commissione, a seguito di un lavoro di 
approfondimento storico ed etimologico, anche in forza della collaborazione di studiosi e 
professionisti, appositamente interpellati per addivenire a individuare altri ed ulteriori nominativi 
per il Comune Unico, sono emersi le seguenti denominazioni, con votazione unanime di seduta di 
Commissione, del 22.2.2015: 

• Terre del Santerno 

• Borghi del Santerno 

 

PRESO ATTO  che l’ intera Commissione ha, altresì, deciso per l’ eliminazione dalla rosa dei 
nomi da candidare a votazione referendaria, il già proposto: “Medio Santerno”; 

 

VALUTATO, per tutto quanto sopra espresso, di modificare l’ elenco delle denominazioni 
precedentemente proposte con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87 del16/12/2015 
(Casalfiumanese), n 65 del 17/12/2015 (Borgo Tossignano) e n 59 del 18/12/2015 (Fontanelice); 

 

RITENUTO, pertanto, di demandare alla consultazione popolare, tramite referendum la scelta della 
denominazione del nuovo comune proponendo le seguenti: 

1. Comune di Santerno 

2. Comune di Valsanterno 

3. Comune di Terre del Santerno 

4. Comune di Borghi del Santerno; 

 

CONSIDERATO che, per l’integrazione di cui sopra, si rende necessario il quorum deliberativo 
fissato dal precitato art. 8, comma 2 della L.R n. 24/1996, in combinato disposto con l’arti. 6 
comma 4° T.U.E.L. [“…voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati”]; 

 

VISTA la L.R. 8 luglio 1996, n. 24; 

 

VISTA la L.R. n. 3/2010; 
 

VISTO il D.lgs 267/2000; 
 

VISTO il parere reso dal responsabile del settore Affari generali,  ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs 
267/2000 e successive modificazioni; 
 
CON votazione che dà il seguente esito: 
presenti e votanti n.11 consiglieri 
esprimono voto favorevole n.8 consiglieri 
astenuti n.3 consiglieri ( Vecchio, Marchetti e Alessandrini) 
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DELIBERA 
DI MODIFICARE E INTEGRARE la scelta delle denominazioni del nuovo comune 
precedentemente proposte con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87 del16/12/2015 
(Casalfiumanese), n 65 del 17/12/2015 (Borgo Tossignano) e n 59 del 18/12/2015 (Fontanelice); 

 

DI DEMANDARE alla consultazione popolare, tramite referendum consultivo, la scelta della 
denominazione del nuovo Comune, proponendo le seguenti: 
 

1. Comune di Santerno 

2. Comune di Valsanterno 

3. Comune di Terre del Santerno 

4. Comune di Borghi del Santerno; 

 

DI DICHIARARE per l’ urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata 
votazione resa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti, ai sensi dell’articolo 134 4° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 ,. 267 che ha avuto il seguente esito: 
presenti e votanti n.11 consiglieri 
esprimono voto favorevole n.8 consiglieri 
astenuti n.3 consiglieri ( Vecchio, Marchetti e Alessandrini) 
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Del
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INTEGRAZIONE ELENCO NOMINATIVI PER IL COMUNE UNICO DA FUSIONE 
DEI COMUNI DI CASALFIUMANESE, BORGO TOSSIGNANO E FONTANELICE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

IL 
RESPONSABILE 

DI
RAGIONERIA

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

F.to  RISTAURI LETIZIA

IL RESPONSABILE DI SETTORE23/02/2016Data

Data

NOTE:

Votazione: all'unanimità approvata immediatamente eseguibileX
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

F.to RISTAURI LETIZIAF.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 02/03/2016 al 
17/03/2016

Fontanelice, lì 02/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RISTAURI LETIZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U.E.L. nr.267/2000;

Fontanelice, lì 26/02/2016 SEGRETARIO COMUNALE

F.to RISTAURI LETIZIA

Copia conforme all'originale.

Fontanelice, lì 02/03/2016

L'ISTRUTTORE

SPADONI SANDRA


