
COMUNE  DI  COLORNO
 P R O V I N C I A  D I  PA R M A

                                   COPIA

Deliberazione N. 34

del 05 aprile 2018

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

OGGETTO: Proposta di istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione dei Comuni

di Colorno e Torrile, ai sensi dell'art. 8 della L.R. Emilia Romagna n.

24/1996. Approvazione studio di fattibilità e istanza alla Regione per

l'esercizio dell'iniziativa legislativa.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:30, convocato nei modi prescritti, il

Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle

adunanze,     nelle persone dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X  

  2) PIER LUIGI MORA Consigliere X  

  3) PAOLA BIACCHI Consigliere X  

  4) MAURIZIO SEGNATELLI Consigliere  X

  5) DONATELLA CENSORI Consigliere X  

  6) MARIA JULIA BIZZI Consigliere X  

  7) MARIA FIORINI Consigliere X  

  8) GIANNI AZZOLINI Consigliere X  

  9) VALERIO MANFRINI Consigliere X  

10) FILIPPO ALLODI Consigliere X  

11) LUIGI CURTI Consigliere  X

12) PAOLA TAMANI Consigliere  X

13) COSETTA FALAVIGNA Consigliere  X

TOTALE 9 4

RITA CAVAZZINI Assessore esterno X

VITO GUAZZI Assessore esterno X

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Maria Fiorini

(maggioranza) e Filippo Allodi (minoranza).



  

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -

Presenti in meno rispetto all'appello iniziale:-

Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 9.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

  

Visti:

- l'art. 133, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana, 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 Testo Unico delle leggi sull’ordiamento degli enti locali (TUEL), approvato con D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle

circoscrizioni territoriali dei comuni e alla istituzione di municipi;

- la legge regionale Emilia Romagna 8 luglio 1996, n. 24, recante «Norme in materia di

riordino territoriale di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni»;

 

Premesso che:

- i Comuni di Colorno e Torrile appartengono ad una Unione di Comuni denominata Unione

Bassa Est Parmense;

- in particolare, i suddetti comuni hanno trasferito all’Unione le seguenti funzioni: 

• Polizia Locale e notifica atti (deliberazione di C.C. n. 36 del 5 giugno 2017);

• Sportello Unico Attività Produttive (deliberazione di C.C. n. 37 del 5 giugno 2017);

• Servizi informatici e tecnologie dell’informazione (deliberazione di C.C. n. 39 del 5

giugno 2017);

• Protezione Civile (deliberazione di C.C. n. 38 del 5 giugno 2017);

• Centrale Unica di Committenza (deliberazione di C.C. n. 52 del 12 settembre 2017);

• Gestione del personale (deliberazione di C.C. n. 51 del 12 settembre 2017);

 

- i comuni aderenti all’Unione gestiscono inoltre in forma associata ulteriori servizi quali:

taxi sociale, servizi per disabili, ufficio di informazione e accoglienza turistica, coordinamento

servizi 0-6 anni, formazione operatori educativi 0-3 anni;

 

Considerato 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;



- la fusione, oltre agli evidenti vantaggi che produce in termini di economie di scala nella

riorganizzazione unitaria dell'amministrazione, rappresenta altresì un formidabile strumento per

accedere a numerose opportunità e vantaggi, ad esempio in materia di mancato o ridotto

assoggettamento a vincoli assunzionali e di finanza pubblica, e ad altri vincoli previsti dalla

normativa vigente;

 

Preso atto che:

- i Comuni di Colorno e Torrile hanno promosso uno specifico studio per verificare la

fattibilità di una fusione tra loro, attraverso apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL,

stipulata in data 12 maggio 2017, in forza di conformi deliberazioni di entrambi i consigli comunali;

- che lo studio è stato predisposto da Sistema Susio s.r.l., incaricato con determinazione del

responsabile del Settore II del Comune di Torrile n. 353 del 25 luglio 2017;

- nel corso della redazione, sono stati promossi processi partecipativi con i principali

portatori di interesse e con la comunità locale, al fine di raccogliere spunti, opinioni e proposte;

- lo studio è stato approvato dalle Amministrazioni convenzionate con deliberazione della

Giunta Comunale di Colorno n. 194 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione della Giunta

Comunale di Torrile n. 159 del 28 dicembre 2017; 

-  lo studio:

a) ha offerto informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e

finanziaria relative ai comuni interessati dal processo di fusione;

b) ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 24/1996 e ha

prodotto elaborati che contengono la verifica della fattibilità tecnico-organizzativa,

economico-finanziaria, politico-istituzionale della fusione tra le amministrazioni

comunali;

- lo studio è stato presentato alla cittadinanza in assemblee pubbliche tenutesi il 07 marzo

2018 a San Polo di Torrile e il 08 marzo 2018 a Colorno;

 

Vista la cartografia allegata al presente atto che identifica il perimetro del nuovo Comune

derivante dal processo di fusione dei Comuni di Colorno e Torrile, ai sensi dell’art. 8, comma 6,

della L.R. 24/1996;

 

Richiamato l’articolo 8, comma 2, della L.R. 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. 6, comma 4, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),

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;

- 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, L.R. n. 24/1996);

• disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge (art.

10, L.R. n. 24/1996);

• deliberazione dell'Assemblea legislativa sull’indizione del referendum consultivo

regionale (art. 11, L.R. n. 24/1996);

• emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per l’indizione del

referendum con la definizione sia dei quesiti da sottoporre alla consultazione popolare

sia dell’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare (art. 12, L.R.

n. 24/1996);

• espletamento del referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino

Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (art. 12, L.R. n. 24/1996);

• deliberazione definitiva dell’Assemblea legislativa di approvazione del progetto di legge

di fusione (art. 13, L.R. n. 24/1996);

 

Dato atto che i comuni di Colorno e Torrile, con il presente atto, intendono chiedere alla

Giunta Regionale di esercitare l’iniziativa legislativa per la modifica territoriale volta alla

costituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei medesimi Comuni;

 

Ritenuto di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui

scelta sarà rimessa a quesito referendario:

 

1 – Colorno Torrile;

 

2 – Torrile Colorno;

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

 

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata depositata nei termini previsti dal vigente

Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di poter essere sottoposta all'esame da parte del

medesimo Consiglio;

Dato atto che durante la trattazione dell'argomento è entrato in aula il Consigliere Luigi

Curti. I presenti sono 10.



Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:

Regolarità tecnica: il Segretario Comunale "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la

correttezza dell'azione amministrativa"    22/03/2018 F.to  RAIMATO

Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore

"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   22/03/2018 F.to POLINI

Dato atto che la presente deliberazione è stata approvata nella seduta odierna, non avendo

ottenuto nella prima votazione il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, ma avendo ottenuto

nelle due sedute successive per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 8, comma 2,

della Legge Regionale 8 luglio 1996 n. 24 e dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, e precisamente:

- 8 voti favorevoli e 3 contrari (Allodi, Curti e Tamani), espressi per alzata di mano, con

l'astensione del consigliere Segnatelli, nella seduta del 26 marzo 2018 sui 12 componenti presenti

(decaduto Cantoni), come risulta dal relativo verbale di seduta n. 4; 

- 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano, nella seduta del 4 aprile

2018 sugli 8 componenti presenti (assenti Segnatelli, Allodi, Curti, Tamani e Falavigna), come

risulta dal relativo verbale di seduta n. 5;

- 8 voti favorevoli e 2 contrari (Allodi e Curti), espressi per alzata di mano, nella seduta del

5 aprile 2018 sui 10 componenti presenti (assenti Segnatelli, Tamani e Falavigna), come risulta dal

relativo verbale di seduta n. 6;

D E L I B E R A

-- di approvare 

l’istanza con la quale si chiede alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa legislativa volta alla

istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Colorno e Torrile;

-- 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;

-- di approvare 

lo studio di fattibilità allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la

lettera “A”, contenente informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relativa

ai comuni da cui emergono elementi utili per valutare la sussistenza dei presupposti per la fusione

dei Comuni previsti dalla legge regionale;



-- di approvare 

la cartografia allegata al presente atto, per formarne 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 Colorno e Torrile;

-- di individuare 

la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito

referendario:

 

1 – Colorno Torrile

 

2 – Torrile Colorno;

-- di trasmettere 

il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia Romagna;

 

-- di trasmettere 

altresì il presente atto alla Prefettura di Parma e alla Provincia di Parma, per opportuna conoscenza;

 

-- di incaricare 

il responsabile proponente per l’adozione di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi

della presente deliberazione;

-- di pubblicare 

il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m., sul sito istituzionale

nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi di

indirizzo politico” nonché ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e s.m., nella sottosezione

“Disposizioni generali/Atti generali”;

-- di dichiarare,

con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Allodi, Cur-

ti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

********************
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Letto e sottoscritto:

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO

_F.to   Michela Canova_ _F.to Nevicella Raimato_

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li  06 aprile 2018

Visto: La Sindaco

___F.to Michela Canova___
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale

__F.to Nevicella Raimato__
firmato digitalmente

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 06 aprile 2018 (N. 436 REG. 

PUB.)

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 17 APRILE 2018     

[   ] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

mb

    

       

     

                

 



COMUNE  DI  COLORNO
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                                   COPIA

Deliberazione N. 34

del 05 aprile 2018

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

OGGETTO: Proposta di istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione dei Comuni

di Colorno e Torrile, ai sensi dell'art. 8 della L.R. Emilia Romagna n.

24/1996. Approvazione studio di fattibilità e istanza alla Regione per

l'esercizio dell'iniziativa legislativa.-

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di aprile alle ore 18:30, convocato nei modi prescritti, il

Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle

adunanze,     nelle persone dei Signori:

PRESENTI ASSENTI

  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X  

  2) PIER LUIGI MORA Consigliere X  

  3) PAOLA BIACCHI Consigliere X  

  4) MAURIZIO SEGNATELLI Consigliere  X

  5) DONATELLA CENSORI Consigliere X  

  6) MARIA JULIA BIZZI Consigliere X  

  7) MARIA FIORINI Consigliere X  

  8) GIANNI AZZOLINI Consigliere X  

  9) VALERIO MANFRINI Consigliere X  

10) FILIPPO ALLODI Consigliere X  

11) LUIGI CURTI Consigliere  X

12) PAOLA TAMANI Consigliere  X

13) COSETTA FALAVIGNA Consigliere  X

TOTALE 9 4

RITA CAVAZZINI Assessore esterno X

VITO GUAZZI Assessore esterno X

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Maria Fiorini

(maggioranza) e Filippo Allodi (minoranza).



  

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -

Presenti in meno rispetto all'appello iniziale:-

Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 9.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

  

Visti:

- l'art. 133, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana, 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 Testo Unico delle leggi sull’ordiamento degli enti locali (TUEL), approvato con D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle

circoscrizioni territoriali dei comuni e alla istituzione di municipi;

- la legge regionale Emilia Romagna 8 luglio 1996, n. 24, recante «Norme in materia di

riordino territoriale di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni»;

 

Premesso che:

- i Comuni di Colorno e Torrile appartengono ad una Unione di Comuni denominata Unione

Bassa Est Parmense;

- in particolare, i suddetti comuni hanno trasferito all’Unione le seguenti funzioni: 

• Polizia Locale e notifica atti (deliberazione di C.C. n. 36 del 5 giugno 2017);

• Sportello Unico Attività Produttive (deliberazione di C.C. n. 37 del 5 giugno 2017);

• Servizi informatici e tecnologie dell’informazione (deliberazione di C.C. n. 39 del 5

giugno 2017);

• Protezione Civile (deliberazione di C.C. n. 38 del 5 giugno 2017);

• Centrale Unica di Committenza (deliberazione di C.C. n. 52 del 12 settembre 2017);

• Gestione del personale (deliberazione di C.C. n. 51 del 12 settembre 2017);

 

- i comuni aderenti all’Unione gestiscono inoltre in forma associata ulteriori servizi quali:

taxi sociale, servizi per disabili, ufficio di informazione e accoglienza turistica, coordinamento

servizi 0-6 anni, formazione operatori educativi 0-3 anni;

 

Considerato 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;



- la fusione, oltre agli evidenti vantaggi che produce in termini di economie di scala nella

riorganizzazione unitaria dell'amministrazione, rappresenta altresì un formidabile strumento per

accedere a numerose opportunità e vantaggi, ad esempio in materia di mancato o ridotto

assoggettamento a vincoli assunzionali e di finanza pubblica, e ad altri vincoli previsti dalla

normativa vigente;

 

Preso atto che:

- i Comuni di Colorno e Torrile hanno promosso uno specifico studio per verificare la

fattibilità di una fusione tra loro, attraverso apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL,

stipulata in data 12 maggio 2017, in forza di conformi deliberazioni di entrambi i consigli comunali;

- che lo studio è stato predisposto da Sistema Susio s.r.l., incaricato con determinazione del

responsabile del Settore II del Comune di Torrile n. 353 del 25 luglio 2017;

- nel corso della redazione, sono stati promossi processi partecipativi con i principali

portatori di interesse e con la comunità locale, al fine di raccogliere spunti, opinioni e proposte;

- lo studio è stato approvato dalle Amministrazioni convenzionate con deliberazione della

Giunta Comunale di Colorno n. 194 del 28 dicembre 2017 e con deliberazione della Giunta

Comunale di Torrile n. 159 del 28 dicembre 2017; 

-  lo studio:

a) ha offerto informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e

finanziaria relative ai comuni interessati dal processo di fusione;

b) ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 24/1996 e ha

prodotto elaborati che contengono la verifica della fattibilità tecnico-organizzativa,

economico-finanziaria, politico-istituzionale della fusione tra le amministrazioni

comunali;

- lo studio è stato presentato alla cittadinanza in assemblee pubbliche tenutesi il 07 marzo

2018 a San Polo di Torrile e il 08 marzo 2018 a Colorno;

 

Vista la cartografia allegata al presente atto che identifica il perimetro del nuovo Comune

derivante dal processo di fusione dei Comuni di Colorno e Torrile, ai sensi dell’art. 8, comma 6,

della L.R. 24/1996;

 

Richiamato l’articolo 8, comma 2, della L.R. 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. 6, comma 4, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),

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;

- 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, L.R. n. 24/1996);

• disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge (art.

10, L.R. n. 24/1996);

• deliberazione dell'Assemblea legislativa sull’indizione del referendum consultivo

regionale (art. 11, L.R. n. 24/1996);

• emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per l’indizione del

referendum con la definizione sia dei quesiti da sottoporre alla consultazione popolare

sia dell’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare (art. 12, L.R.

n. 24/1996);

• espletamento del referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino

Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (art. 12, L.R. n. 24/1996);

• deliberazione definitiva dell’Assemblea legislativa di approvazione del progetto di legge

di fusione (art. 13, L.R. n. 24/1996);

 

Dato atto che i comuni di Colorno e Torrile, con il presente atto, intendono chiedere alla

Giunta Regionale di esercitare l’iniziativa legislativa per la modifica territoriale volta alla

costituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei medesimi Comuni;

 

Ritenuto di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui

scelta sarà rimessa a quesito referendario:

 

1 – Colorno Torrile;

 

2 – Torrile Colorno;

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

 

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata depositata nei termini previsti dal vigente

Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di poter essere sottoposta all'esame da parte del

medesimo Consiglio;

Dato atto che durante la trattazione dell'argomento è entrato in aula il Consigliere Luigi

Curti. I presenti sono 10.



Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:

Regolarità tecnica: il Segretario Comunale "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la

correttezza dell'azione amministrativa"    22/03/2018 F.to  RAIMATO

Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore

"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   22/03/2018 F.to POLINI

Dato atto che la presente deliberazione è stata approvata nella seduta odierna, non avendo

ottenuto nella prima votazione il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri, ma avendo ottenuto

nelle due sedute successive per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 8, comma 2,

della Legge Regionale 8 luglio 1996 n. 24 e dell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, e precisamente:

- 8 voti favorevoli e 3 contrari (Allodi, Curti e Tamani), espressi per alzata di mano, con

l'astensione del consigliere Segnatelli, nella seduta del 26 marzo 2018 sui 12 componenti presenti

(decaduto Cantoni), come risulta dal relativo verbale di seduta n. 4; 

- 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano, nella seduta del 4 aprile

2018 sugli 8 componenti presenti (assenti Segnatelli, Allodi, Curti, Tamani e Falavigna), come

risulta dal relativo verbale di seduta n. 5;

- 8 voti favorevoli e 2 contrari (Allodi e Curti), espressi per alzata di mano, nella seduta del

5 aprile 2018 sui 10 componenti presenti (assenti Segnatelli, Tamani e Falavigna), come risulta dal

relativo verbale di seduta n. 6;

D E L I B E R A

-- di approvare 

l’istanza con la quale si chiede alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa legislativa volta alla

istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei Comuni di Colorno e Torrile;

-- 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;

-- di approvare 

lo studio di fattibilità allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, sotto la

lettera “A”, contenente informazioni di natura demografica, socio-economica e finanziaria relativa

ai comuni da cui emergono elementi utili per valutare la sussistenza dei presupposti per la fusione

dei Comuni previsti dalla legge regionale;



-- di approvare 

la cartografia allegata al presente atto, per formarne 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 Colorno e Torrile;

-- di individuare 

la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune la cui scelta sarà rimessa a quesito

referendario:

 

1 – Colorno Torrile

 

2 – Torrile Colorno;

-- di trasmettere 

il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia Romagna;

 

-- di trasmettere 

altresì il presente atto alla Prefettura di Parma e alla Provincia di Parma, per opportuna conoscenza;

 

-- di incaricare 

il responsabile proponente per l’adozione di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi

della presente deliberazione;

-- di pubblicare 

il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m., sul sito istituzionale

nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi di

indirizzo politico” nonché ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013 e s.m., nella sottosezione

“Disposizioni generali/Atti generali”;

-- di dichiarare,

con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Allodi, Cur-

ti), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito.

********************
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Letto e sottoscritto:

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO

_F.to   Michela Canova_ _F.to Nevicella Raimato_

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

li  09 aprile 2018

Visto: La Sindaco

___F.to   Michela Canova___
firmato digitalmente

Il Segretario Comunale

__F.to Nevicella Raimato__
firmato digitalmente

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 09 aprile 2018 (N. 445 REG. 

PUB.)

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 20 APRILE 2018     

[   ] l'11° giorno dalla pubblicazione.

lì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________
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