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Deliberazione 
Del Consiglio dell’Unione Montana del Montefeltro 

                                                                        

                             
                          N      23 DEL    29/12/2017                                                                                                        

      
 

OGGETTO: ACCOGLIMENTO PROPOSTA DI ADESIONE ALL’UNIONE MONTANA 

DA PARTE DEL COMUNE DI TAVOLETO 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette    il giorno ventinove  deI mese di   Dicembre 
 
alle ore   14,30  presso la sede dell’Unione Montana in Carpegna  

 
Alla prima  convocazione, che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale i consiglieri sotto evidenziati: 

 
 ANDREA SPAGNA SINDACO DEL COMUNE DI FRONTINO - PRESIDENTE 

 ANGELO FRANCIONI SINDACO DEL COMUNE DI CARPEGNA 

 PIERPAOLO PAGLIARDINI SINDACO DEL COMUNE DI BELFORTE ALL’ISAURO 

 MAURO DINI SINDACO DEL COMUNE DI LUNANO 

 OMAR LAVANNA SINDACO DEL COMUNE DI MERCATINO CONCA 

 CARLO CHIARABINI SINDACO DEL COMUNE DI MONTECERIGNONE 

 LUCA GORGOLINI SINDACO DEL COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME 

 DANIELE GROSSI SINDACO DEL COMUNE DI SASSOCORVARO 

 

 assegnati   8  in  carica       8     presenti      8      x assenti      
       

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza  il dott. Andrea 
Spagna   
 In qualità di Presidente dell’Unione Montana  
 Partecipa il Segretario dell’Unione Montana del Montefeltro  dott.ssa Laura Barocci 
 Vengono nominati scrutatori dal Presidente i signori, Dini e Chiarabini 
  
 

La seduta e’ pubblica 
 
 
 
 
 
 



UFFICIO DI PRESIDENZA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
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 

3000 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 

3000 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; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 26 del 18/12/2017 il Comune di Tavoleto ha aderito all’Unione Montana 

del Montefeltro, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 35/2013, a fare data dal 01.01.2018, approvando lo 

Statuto dell’Unione Montana del Montefeltro e la mozione programmatica; 

Ritenuto opportuno accogliere tale proposta di adesione; 

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

Visto il D. lgs. 267/2010; 

PROPONE 

 

1) Di accogliere, per i motivi evidenziati in narrativa, la proposta di adesione all’Unione Montana 

del Montefeltro, fatta ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 35/2013, da parte del Comune di Tavoleto a 

fare data dal 01.01.2018; 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA          fav.         data     29/12/2017  f.to  Dott.ssa Laura Barocci 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE      fav.         data     29/12/2017  f.to   Roberta Silvia Salucci 

 

 
Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata, si congratula con il Comune di Tavoleto 

per questa adesione con la speranza che altri comuni seguano il suo esempio e dichiara di passare alla 

votazione. 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata 

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

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.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


Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto “ACCOGLIMENTO PROPOSTA 

DI ADESIONE ALL’UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO DA PARTE DEL COMUNE 

DI  TAVOLETO” 

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere  

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di mano 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco di Tavoleto, presente in aula. 

Il Sindaco di Tavoleto pronuncia l’intervento di seguito indicato 

 

“COMUNICATO STAMPA 

Oggi con l’adesione del nostro Comune alla Unione dei Comuni Montani del Montefeltro rappresenta un 

momento importante, per la nostra comunità, che ha attraversato un periodo di crisi istituzionale, dovuta 

ad un commissariamento. 

A circa sei mesi dall’insediamento di questa amministrazione possiamo dire con soddisfazione di aver 

dato corso ad un nuovo inizio per la nostra comunità, le abbiamo riconsegnato un bene prezioso, una 

strategia di territorio, cosa fino a qualche mese fa impensabile. Siamo passati dal grigio pessimismo di 

un commissariamento ad una nuova esperienza amministrativa che fra mille difficoltà sta tentando di 

riportare alla normalità la vita del nostro piccolo comune. 

Un ringraziamento per questa possibilità va rivolto in primis all’intero consiglio comunale di Tavoleto 

che ha accolto e condiviso da subito questo progetto, ma particolare e speciale ringraziamento, va a chi 

si è adoperato in questi mesi alla costruzione di questa possibilità: la Giunta dell’Unione Montana del 

Montefeltro nelle persone del Presidente Andrea Spagna e degli Assessori Mauro Dini e Stefano Rosati, 

oltre che di tutti i sindaci-consiglieri dell’Unione Montana del Montefeltro che oggi con la loro 

deliberazione hanno ratificato e permesso questo ingresso. 

Come più volte asserito, questo rappresenta per noi un punto di partenza non certo un punto di arrivo, 

dove tra comuni con caratteristiche omogenee, dovremmo saper dare il nostro contributo per costruire la 

visione di un territorio unito, capace di erogare servizi dai più semplici ed elementari ai più complessi, 

con standard di efficacia, efficienza e qualità a costi più contenuti.  

Con la certezza che si libereranno risorse necessarie per la salvaguardia del nostro territorio 

“Montefeltro” e la sua valorizzazione. 

Speriamo con questa scelta, di aver aperto la strada anche per altre amministrazioni, che in questa fase 

ancora non hanno potuto percorrere questa via. Siamo certo che questa rappresenta l’unica soluzione 

per affrontare le sfide che attendono le nostre comunità gravate da troppe privazioni; attendendo risposte 

per il nostro territorio, che possano essere soddisfatte solo dall’agire di amministrazioni unite in un 

unico ente, capace di assolvere il compito di favorire, le istanze e le esigenze della propria popolazione 

negli ambiti della politica provinciale, regionale, nazionale, grazie al valore aggiunto della sua coesione. 

Questo è lo spirito che anima la nostra azione amministrativa, con l’auspicio di trovare consenso a 

questo progetto tra i cittadini del “Montefeltro”.  

Tavoleto 29 Dicembre 2017      

          Sindaco  Stefano Pompei 

          Vice Sindaco  Davide Di Virgilio  

          Assessore      Luigi Bellettini” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
Dott. ANDREA SPAGNA Dott.ssa Laura Barocci 

 
 
_______________________________________________________________
___ 
  
 La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo On-line, da oggi e per quindici 
giorni consecutivi e diverrà esecutiva il   
 

 
 Reg.Pubbl. Atti  n°            del         
 

 Il Segretario 
     Dott.ssa Laura Barocci 

 

 

 


