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MOZIONE PROGRAMMATICA
I sottoscritti Sindaci dei Comuni di: Belforte all'lsauro, Carpegna, Frontino, Lunano. Mercatino Conca,
Monte Cerignone, Montegrimano Terme e Sassocorvaro, tutti aderenti all'Unione Montana del
Montefeltro, costituitasi ai sensi della Legge Regionale n. 35 del 2013, con il presente documento
i n t e g r a n o mozione programmatica per la nomina degli organi della Unione Montana del
Montefeltro, già approvata con decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n.
28/2014 ;
PREMESSO
Che con decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana del Montefeltro n. 28/2014 è
stata approvata la mozione programmatica con la quale venivano designati il Presidente dell’Unione
Montana nella persona del Dott. Michele Maiani, e quali assessori i signori Spagna Andrea e Luca
Gorgolini;
Che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 02.07.2015 si proceduta alla presa d’atto
delle dimissioni del Consigliere Luca Gorgolini e si è proceduto ad approvare un’ integrazione della
mozione programmatica predetta, nella quale i Sindaci rappresentanti dei Comuni aderenti all’Unione
Montana del Montefeltro designano il nuovo assessore, in sostituzione del dimissionario Luca
Gorgolini, nella persona del Consigliere del Comune di Monte Grimano terme, Stefano Rosati;
Preso atto delle dimissioni fatte pervenire in data 01.06.2017 al Segretario dell’Unione Montana da parte
del Presidente, Dott. Michele Maiani;
Ritenuto opportuno procedere pertanto all’integrazione della mozione programmatica sopra menzionata;
Visto lo Statuto dell’Unione Montana del Montefeltro
INTEGRANO
LA MOZIONE PROGRAMMATICA DELL' UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO
Nella maniera seguente
1) Di confermare gli indirizzi di governo della mozione programmatica
approvata con decreto del Commissario n. 28/2014, conformi alla normativa
vigente;
2) Di integrare la suddetta mozione programmatica con i seguenti indirizzi di
governo:
a) Proseguire, dopo il raggiungimento della 4° Area Interna da parte della Regione Marche,
con l’impegno per il riconoscimento da parte del Ministero competente e la conseguente
attivazione del progetto;
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b) Attivazione di sportelli relativi ai servizi erogati nei vari comuni aderenti all’Unione Montana;
c) Riorganizzazione del servizio di segreteria al fine di ottimizzare la presenza del Segretario
condiviso con i comuni facenti parte l’Unione Montana;
d) Integrazione tra il personale dell’Unione Montana e quello dei comuni per la gestione delle
funzioni di competenza;
e) Impegnarsi nel considerare la realizzazione di nuovi investimenti strutturali al fine di
riequilibrare logisticamente servizi e patrimonio all’interno del territorio dell’Unione Montana;
f) Proseguire l’opera di sensibilizzazione al fine di favorire l’ingresso di nuovi comuni nell’Unione
Montana per realizzare l’unità territoriale del Montefeltro;
g) Proseguire l’opera di valorizzazione dello sviluppo delle relazioni con la Regione Romagna e la
Repubblica di San Marino e gli altri comuni del Montefeltro storico.
Per questi motivi i sottoscritti firmatari delle presenti linee programmatiche designano
alla carica di Presidente della Unione Montana Montefeltro, ii Sindaco del Comune di
Frontino Dott. Andrea Spagna, nato Macerata Feltria il 11.12.1972 e quali componenti
la Giunta del medesimo Ente i signori Dott. Mauro Dini, nato a Sassocorvaro il
01.10.1983 e Stefano Rosati, nato a Savignano sul Rubicone i l 1 8. 09. 19 6.

Carpegna 11.07.2017
Pier Paolo Pagliardini (Sindaco del Comune di Belforte all’Isauro) _____________________________
Angelo Francioni (Sindaco del Comune di Carpegna)

_____________________________

Andrea Spagna (Sindaco del Comune di Frontino)

_____________________________

Mauro Dini (Sindaco del Comune di Lunano)

_____________________________

Omar Lavanna (Sindaco del Comune di Mercatino Conca)

_____________________________

Carlo Chiarabini (Sindaco del Comune di Monte Cerignone)

_____________________________

Luca Gorgolini (Sindaco del Comune di Monte Grimano Terme) ____________________________
Daniele Grossi (Sindaco del Comune di Sassocorvaro)

____________________________
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