
 COMUNE DI MONTESCUDO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  2   Reg.                                                                                                               Seduta del  09/03/2015 

 
OGGETTO:  ISTANZA PER INIZIATIVA LEGISLATIVA FINALIZZATA ALL’ISTITUZIONE DI UN 
NUOVO COMUNE A SEGUITO DI FUSIONE DEI COMUNI DI MONTESCUDO E MONTE 
COLOMBO (ART.8 L.R. N.24/1996) - APPROVAZIONE.  
 
L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
  Presente Assente 
CASTELLARI Elena Sindaco X  
GOZZI Ruggero Consigliere X  
ARCANGELI Gilberto Consigliere X  
GUIDUCCI Carlo Consigliere X  
BAFFONI Gianluca Consigliere X  
BERTOZZI Antonio Consigliere X  
BUCCI Alice Consigliere X  
CONTI Enrico Consigliere X  
FIORANI Mirco Consigliere X  
GIANNINI Matteo 
SCOZIA A.Mattia 
TORRIANI Simona 
 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
 

X 
X 
X 
 

 
 
 
 

    
Presenti N. 12  Assegnati N. 13  
Assenti N. 0  In Carica N. 12 

    
 E’ presente  l’Assessore Esterno: Sanchi Claudia.                       
 
Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
 
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  
 
La seduta è PUBBLICA.   
 
Nominati scrutatori i Signori: Baffoni, Bertozzi e Bucci. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000; 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000; 

 
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti  pareri: 
 
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  FAVOREVOLE; 
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,  FAVOREVOLE; 
 
 
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012. 
 



 
Vista la seguente proposta di deliberazione:  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTI:  

- l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni 
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni"; 

- il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” 
ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei 
comuni e alla istituzione di municipi;  

- l’art.1 commi 116 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n° 56 ad oggetto: “Disposizione sulle 
città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

- la L.R 08 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle 
unioni e alle fusioni di comuni”; 

- la L.R  21 dicembre 2012 n.21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle 
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”; 

 
PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Montescudo e Monte Colombo appartengono all’ambito ottimale Rimini 
Sud così come approvato dalla Giunta regionale con delibera n.286/2013 
“Approvazione del Programma di riordino territoriale individuazione degli ambiti 
territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della L.R.21/2012”; 

• i comuni di Montescudo e Monte Colombo appartengono ad una Unione di Comuni 
denominata “Unione della Valconca” a cui aderiscono anche i Comuni di Gemmano, 
Mondaino. Montegridolfo, Montefiore Conca, Morciano di Romagna e San 
Clemente, cui è stata conferita la gestione associata di funzioni e servizi  
riorganizzati su scala intercomunale; 

• In particolare i suddetti comuni hanno trasferito all’Unione le seguenti funzioni 
fondamentali: Polizia locale; Protezione civile; Servizi sociali – Ufficio di Piano, 
Servizio statistica; Servizi informativi - CED;  

• I comuni aderenti all’Unione gestiscono inoltre in forma associata ulteriori servizi 
quali Attività economiche – SUAP, Servizi informativi, Servizio notificazioni, Servizi 
extrascolastici per minori,  Servizi a favore degli anziani,  Centrale unica di 
committenza, ecc.; 

 
 
CONSIDERATO  

• che la  dimensione dell’Unione, in considerazione anche delle diverse esigenze degli otto 
comuni che la compongono, è stata ritenuta troppo ampia per la gestione obbligatoria di 
tutte le funzioni fondamentali come previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti ovvero 3.000 per i comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane (art. 14 
comma 27 della DL 78/2010 e s.m.i.); 

• che la fusione possa essere l’opzione più valida per potere adempiere all’obbligo di 
gestione associata di tutte le funzioni fondamentali previsto per i comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti (3.000 per i Comuni montani), cioè, secondo la vigente normativa; 

• che la fusione possa essere un’opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini 
servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare le opere che servono al 
territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione 



dell’organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei 
servizi attraverso sportelli polifunzionali; 

• che la fusione possa essere l’unica soluzione per ovviare agli insostenibili vincoli di finanza 
pubblica derivanti dal patto di stabilità, esteso anche ai comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti dal 2013, e dalla costante riduzione dei trasferimenti erariali; 

 
 

DATO ATTO  

- che i comuni di Montescudo e Monte Colombo hanno, conseguentemente, attivato un’analisi 
preliminare per verificare la fattibilità di una fusione di comuni ai sensi dell’art.15 del D.lgs 
267/2000 e della legge regionale 8 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino 
territoriale di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni”; 

- che tale analisi: 
 ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della LR n° 24/1996 ed in 

particolare ha prodotto specifici elaborati che contengono la verifica della fattibilità 
tecnico-organizzativa, economico-finanziaria, politico-istituzionale della fusione tra le 
amministrazioni comunali; 

 ha offerto altresì, ai sensi dell’art.8 comma 5 LR n°24/1996, le informazioni di natura 
demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati 
dal processo di fusione  

 
VISTA la cartografia allegata al presente atto che identifica il perimetro del nuovo comune 
derivante dal processo di fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo ai sensi dell’art. 8 
comma 6 LR 24/1996 ; 
 
RICHIAMATO l’articolo 8 comma 2 della LR 24/1996 in ragione del quale “Indipendentemente 
dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con 
le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono 
presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura ” 
 
CONSIDERATO 

- che la citata legge regionale prevede che l’iniziativa di modifiche territoriali possa essere 
avviata con deliberazioni dei consigli comunali interessati e deliberate dagli stessi con le 
procedure previste per le modifiche statutarie;    

- che una volta avviato il procedimento di iniziativa mediante  l’approvazione del presente atto 
sarà compito della Regione attivarsi nelle successive fasi propedeutiche alla realizzazione 
della fusione dei Comuni ovvero : 

 predisposizione e approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto di legge 
per la fusione dei Comuni (art. 8 LR 24/96); 

 disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge e 
dell’eventuale parere di merito rilasciato dalla Provincia (ai sensi dell’art. 10 LR 24/96) 

 deliberazione del Consiglio regionale sull’indizione del referendum consultivo (art.11 LR 
24/96),  

 emanazione del Decreto del Presidente della Regione per l’indizione del Referendum 
con la definizione sia del quesito da sottoporre alla consultazione popolare sia 
dell’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare (art.12 LR 24/96) 

 espletamento del Referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia Romagna(art.12 LR 24/96);  

 deliberazione definitiva dell’Assemblea legislativa sul progetto di legge con eventuale 
approvazione della legge di fusione (art.13 L.R. 24/1996); 

 
DATO ATTO  

- che i comuni di Montescudo e Monte Colombo intendono avviare mediante il presente atto 
l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la modifica territoriale volta alla costituzione di 
un nuovo comune derivante dalla fusione dei medesimi;  



- che i processi di fusione tra comuni sono incentivati sia dallo Stato che dalla  Regione Emilia 
Romagna mediante appositi contributi; 
 

RITENUTO di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui 
scelta sarà rimessa a quesito referendario: 

 Monte dei Castelli 
 Monti del Conca 
 Monte Colombo e Scudo 
 Montescudo – Monte Colombo; 

 
Visto il parere favorevole del responsabile dell’area amministrativa in merito alla regolarità tecnica 
della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n.267/00; 

 
PROPONE 

 
1. Di approvare l’istanza per l’iniziativa legislativa volta alla istituzione di un nuovo comune a 

seguito della fusione dei comuni di Montescudo e Monte Colombo; 
 
2. Di chiedere alla Regione Emilia Romagna di procedere a quanto di  sua competenza per 

raggiungere tale obiettivo istituzionale riconoscendo il dovuto valore alla volontà espressa 
dagli elettori dei territori interessati; 

 
3. Di approvare l’analisi preliminare di fattibilità allegata al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale sotto la lettera “A” da cui emergono i presupposti previsti dalla legge 
regionale nonché le informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria 
relativa ai comuni; 

 
4. Di approvare la cartografia allegata al presente atto – costituendone parte integrale e 

sostanziale –  sotto la lettera “B” con la quale si identifica il perimetro del nuovo comune 
derivante dal processo di fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo; 

 
5.  di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta 

sarà rimessa a quesito referendario: 
 

 Monte dei Castelli 
 Monti del Conca 
 Monte Colombo e Scudo 
 Montescudo – Monte Colombo; 

 
6. di trasmette il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia Romagna;  

 
7. di trasmettere altresì il presente atto alla Prefettura di Rimini e alla Provincia di Rimini per 

opportuna conoscenza. 
 

 
Il Sindaco illustra la proposta ricordando di avere intrapreso da mesi la realizzazione di un progetto 
molto, molto importante, che è quello della fusione con il vicino comune di Monte Colombo. 
Fa presente che le ultime settimane hanno rappresentato un vero e proprio “tour de force”, nel 
quale sono state fatte molte assemblee nel capoluogo e nelle frazioni dei due comuni per 
incontrare la popolazione e spiegare ai propri cittadini il percorso avviato. 
Precisa che non si tratta di una decisione  intrapresa a cuor leggero, ma sulla quale si è ragionato, 
riflettuto, pensato e studiato a lungo.  
Ricorda che il discorso ha avuto inizio durante l’estate 2014 con incontri intercorsi fra le due 
amministrazioni. 
Riferisce che il processo è stato avviato a seguito della vigenza di una legge dello stato del 2010 
che ha previsto che tutti i comuni, al di sotto di cinquemila abitanti, avrebbero dovuto entro il 



31/12/2014 associare tutte le funzioni fondamentali,  scadenza prorogata attualmente al 
31/12/2015. 
Ciò nonostante il Prefetto ha incontrato tutti i sindaci dei comuni interessati per conoscere le 
intenzioni degli amministratori al riguardo, riconoscendo con soddisfazione quanto fatto dai nostri 
due Enti. 
Un momento importante di questo percorso, comunica il Sindaco, è stato l’incontro tenutosi in 
Regione, lo scorso mese di gennaio, con la dirigente del Servizio affari istituzionali e delle 
autonomie locali, Dott.ssa Rita Filippini e i suoi collaboratori, nel quale siamo stati informati su tutto 
il percorso da intraprendere, con i relativi tempi di realizzazione. 
La Regione è stata di grande aiuto assicurandoci sulla possibilità di realizzazione e mettendoci a 
disposizione un loro funzionario, il Dr. Stefano Ramazza,  che ci ha seguito nell’elaborazione del 
nostro studio di fattibilità. 
Questo ultimo, realizzato con la collaborazione  di tutti i dipendenti dei due enti, è stato svolto 
all’interno dei due comuni , senza ricorrere all’ausilio di ditte e consulenti esterni, con grosso 
risparmio di risorse economiche. 
L’analisi preliminare - studio di fattibilità, oltre a fare un’analisi dello stato di fatto dei due enti, ha 
evidenziato le compatibilità esistenti fra i due comuni ed i vantaggi che per qualche anno ci 
permetteranno di superare il patto di stabilità e altri limiti, oltre alla possibilità di avere incentivi 
economici da parte dello Stato e della Regione. 
Il sindaco prosegue rilevando che la popolazione che ha partecipato agli incontri è stata attenta e 
consapevole e ciò è sicuramente una cosa positiva. 
Ricorda che venerdì u.s. si è svolto l’incontro nel teatro del capoluogo, al quale ha partecipato 
l’Assessore regionale Emma Petitti, e al quale hanno partecipato molti cittadini. Dichiara  che 
l’Assessore, contenta per l’ampia partecipazione della popolazione, ha sottolineato che nel 
momento in cui si presentano le sfide bisogna coglierle. E questa sicuramente, aggiunge il 
sindaco, è una grossa sfida. 
Comunica che anche domenica nell’incontro avuto a Morciano con il Presidente della Regione 
Emilia Romagna e l’assessore Emma Petitti è stata  ribadita  la soddisfazione per quanto fin qui 
realizzato, ricordando che in questo momento è fondamentale che gli enti facciano questo 
percorso. 
Illustra all’assemblea che con l’approvazione della proposta in esame, questa sera, viene chiesta 
l’iniziativa legislativa della Giunta regionale per la modifica territoriale volta alla costituzione di un 
nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo. 
Dopo l’estate, presumibilmente nel mese di ottobre, ci sarà il Referendum con il quale la 
popolazione esprimerà il proprio “consenso” a questo processo di fusione, dopodiché, una volta 
promulgata la legge da parte della Regione, verrà nominato un Commissario Straordinario per la 
gestione degli enti fino alla nomina dei nuovi organi, prevista per la primavera 2016. 
Il sindaco da quindi lettura della rosa dei nomi per il nuovo ente: 
- Monte dei Castelli 
- Monti del Conca 
- Monte Colombo e Scudo 
- Montescudo – Monte Colombo. 
 
Al termine dell’intervento del Sindaco, chiedono la parola i consiglieri di seguito indicati: 
Consigliere Guiducci: la scelta dei nomi è stata fatta in modo frettoloso, abbiamo ancora del tempo 
per pensare e modificare quanto proposto. 
 
Consigliere Gozzi: i nomi proposti non sono definitivi, negli ultimi tempi sono state coinvolte anche 
le scuole e gli storici dei due enti. Nel caso i nomi suddetti cambieranno, dovremo tornare in 
consiglio.  
In ogni caso saranno i cittadini che con il referendum sceglieranno sulla rosa dei nomi proposti. 
 
Consigliere Conti: di fronte a questo processo di fusione, al quale farà seguito anche quella di altri 
enti, ha ragione di esistere ancora l’Unione Valconca? 
 



Replica il consigliere Gozzi, il quale fa presente che questo discorso molto dibattuto s’inserisce in 
quello più ampio degli ambiti. Dichiara che attualmente siamo ricompresi nell’ambito di Rimini Sud 
ma la volontà di gran parte degli enti della Valconca è quella di avere un proprio ambito. 
Al termine della discussione il sindaco, constatato che non ci sono altri interventi, sottopone la 
proposta a votazione.     
 
 
Dopodichè, 
 
Con 12 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai  12  Consiglieri presenti e votanti, esito 
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Elena Castellari 

 IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Rosanna Furii 

 

  
    Lì,  10/03/2015 
 
   Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata  

   oggi la pubblicazione  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni  consecutivi. 

 
 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                               Anna Salvatori 

 

 
I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge 

costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 

2001 i Comuni, le Province e gli altri  Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo 

degli atti amministrativi di legittimità. 

 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 10/03/2015 al 
25/03/2015  senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000); 

 

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del 
T.U.EE.LL. n.267/2000); 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Anna Salvatori 

 
 


