
 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  COMMISSIONI
  

 
 

1 

 

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

(Seduta del 12 ottobre 2018)  

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 25/2018 ad iniziativa della Giunta regionale, concer-

nente «Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente 

l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, 

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 

(Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)» 

nel testo della proposta approvata dalla I Commissione in data 8 ottobre 2018; 

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi  nella seduta n.33 del 12 ottobre 2018; 

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all’approvazione del Consiglio; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

   Il Presidente 

F.to Augusto Curti 
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COMUNE DI AUDITORE 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 
 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
Numero  35   del  04-10-18  
 

OGGETTO PARERE in merito alla proposta di legge regionale ad iniziativa della 
Giunta Regionale n. 240/18 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune 
mediante fusione dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, 
n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province 
nella Regione Marche)". 

 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 21:00, 

nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.  
Alla Prima convocazione, in sessione D'urgenza, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Consiglieri Pres/Ass Consiglieri Pres/Ass 

ZITO GIUSEPPE P TACCHI LORENA A 

DE MARCHI SILVIA P VECCHIETTI GABRIELE P 

ANDREANI MASSIMO P CECCHINI GIUSEPPE P 

GUERRA ORIANO P PANEBIANCO GAETANO A 

CANCELLIERI GIANCARLO P OMRI MAJDOULINE P 

NUCCI ELISA P   

 

Assegnati 11 In carica 11 Presenti n.    9 Assenti n.    2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 

presidenza il Sig. ZITO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO; 
 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Dott.ssa 

Tramontano Rosa. 
 
Vengono, dal Sig. Presidente,  nominati scrutatori i Signori: 

DE MARCHI SILVIA 
NUCCI ELISA 
OMRI MAJDOULINE 

 

          Sono altresì presenti e partecipano alla seduta senza diritto al voto i 
seguenti Assessori esterni: 
 
Asessore esterno Pres/Ass 

 PISCAGLIA FILIPPO  P 

ANNIBALI GIULIANO  P 

  
         La seduta è Pubblica.
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Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Sindaco  

  

PREMESSO CHE le Amministrazioni comunali di Sassocorvaro e Auditore, con le seguenti 

rispettive deliberazioni consiliari:  

- n. 34 del 06/09/2018;  

- n. 33 del 05/09/2018;  

 hanno deciso:  

- “Di  richiedere ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 

10, alla Giunta regionale di promuovere il procedimento per la presentazione di una 

proposta di legge per l’istituzione di un nuovo Comune a seguito della fusione dei 

Comuni di Sassocorvaro e Auditore;   

- Di dare atto che la denominazione del nuovo ente sarà la seguente: “Sassocorvaro 

Auditore”;  

- Di approvare la relazione di fattibilità, per la costituzione del nuovo Comune come da 

allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

- Di approvare la cartografia allegata “B” al presente atto, quale parte integrante, che 

identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo di fusione;  

- Di dare atto che la presente iniziativa è stata assunta alla luce delle risultanze positive 

di una prima serie di incontri politici promossi dalle Amministrazioni comunali;  

- Di esprimere quindi l’indirizzo politico – amministrativo di rendere, attraverso il 

confronto soprattutto con i cittadini, con le forze politiche, con le associazioni, con le 

organizzazioni sindacali e le attività economiche, il più partecipato possibile il percorso 

decisionale finalizzato alla costituzione del nuovo Comune, all’adozione del nuovo 

Statuto comunale ed all’elaborazione del programma di iniziative per la crescita e per 

lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.  

- Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, alla Prefettura di Pesaro e Urbino 

ed alla Provincia di Pesaro e Urbino”.  

Considerato che: 

-  i Comuni coinvolti nel percorso di fusione hanno trasmesso in data 7 Settembre 2018 

la suddetta istanza alla Regione Marche, con allegate le delibere dei rispettivi Consigli 

Comunali, per gli atti conseguenti;  

- la Giunta Regionale nella seduta del 24/09/2018 con delibera n. 1222 (allegato A) 

avente ad oggetto: " Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale 

concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 

Sassocorvaro e Auditore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 

regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e 

delle Province nella Regione Marche)", deliberava di presentare al Consiglio – 

Assemblea Legislativa Regionale la proposta di legge regionale n. 240/2018 

unitamente alla relazione illustrativa ed alla scheda di analisi economico finanziaria di 

cui all’art. 8 della Legge Regionale n. 31/01;  

- la Giunta Regionale con delibera n. 1223 del 24/09/2018 ha adottato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea legislativa regionale avente a 

oggetto: " Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge 

concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di 

Sassocorvaro e Auditore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 

regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e 

delle Province nella Regione Marche)";  

- con nota prot. n. 5853 del 02/10/2018 il Presidente dell’Assemblea Legislativa delle 

Marche, a seguito della presentazione della proposta di legge in oggetto, secondo 

quanto dispone l’art. 9, comma 1, della L.R. n. 10/95, ha richiesto il prescritto parere ai 

Consigli Comunali interessati e al Consiglio Provinciale territorialmente competente;  

- il suddetto parere espresso dai Consigli Comunali deve essere inviato entro 60 giorni 

dalla ricezione della richiesta;  
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VISTO l’art. 9 (Pareri dei consigli comunali e provinciali), comma 1, della L.R. n. 10/95 che 

così dispone: “1. La proposta di legge di cui all'articolo 8 e 8 bis, ritualmente presentata 

all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici giorni ai consigli 

comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente competente, per la formulazione 

entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di merito.  

2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti locali, alla 

competente commissione del consiglio regionale”;  

  

CONSIDERATO:  

• che la creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio per ragioni 

storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, può consentire di 

avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti sostenibili per lo sviluppo locale;  

• che gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si propone, 

perseguono un sensibile miglioramento strutturale unitamente alla riduzione della 

spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle inevitabili economie di 

scala che una corretta gestione unitaria dei servizi determinerà;  

• che la fusione dei due Comuni può portare ad una valorizzazione 

politicoamministrativa ed economica di un territorio che considerato nel suo complesso 

accoglierà una comunità di circa 5.000 abitanti;  

 

RITENUTO, pertanto, di esprimere il parere di propria competenza e di inviarlo 

tempestivamente alla Regione ed al Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche;  

  

VISTI:  

- l’art. 133, c. 2 della Costituzione;  

- la L.R. n. 10/1995;  

- la L.R. n. 18/1980;  

- il D.P.R. 318/2000;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.10.2012;  

- gli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 267/2000;  

- la legge 7 aprile 2014, n.56;  

- lo Statuto Comunale;  

-  I pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 153 DLGS 267/2000 dai competenti 

Responsabili 

  

 PROPONE  

  

1. DI RECEPIRE, quale parte integrante della presente deliberazione, la premessa 

narrativa che precede;  

  

2. DI ESPRIMERE parere favorevole sulla proposta di legge regionale ad iniziativa della 

Giunta Regionale n. 240/18 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante 

fusione dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 

a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei 

Comuni e delle Province nella Regione Marche)”, precisando che la denominazione del 

nuovo ente sarà SASSOCORVARO AUDITORE;  

  

3. DI INVIARE la presente deliberazione alla Regione ed al Presidente dell’Assemblea 

Legislativa delle Marche per gli adempimenti conseguenti;  

 Infine,   

  

 CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto dovendo la procedura concludersi 

con l'indizione del referendum consultivo ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative in 

materia;  

  

 VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che testualmente 

recita: "4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."  
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                                                                                  PROPONE 

  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

  

Illustra il punto il Sindaco che esordisce ringraziando il Presidente del Consiglio Provinciale, i 

Consiglieri, gli uffici ed il Segretario generale unitamente a tutti gli organi Regionali coinvolti nel 

processo di fusione per avere lavorato alacremente allo scopo di consentire ai Comuni di 

portare all’attenzione dei cittadini la proposta di referendum sulla fusione entro la fine del 2018. 

Il Sindaco prosegue leggendo la proposta di legge istitutiva del nuovo comune allegata alla 

odierna proposta di deliberazione specificando altresì che la stessa verrà sottoposta 

all’attenzione dell’Assemblea legislativa regionale solo in caso di esito positivo della 

consultazione referendaria. Il Sindaco legge integralmente il disegno di legge soffermandosi in 

particolare sull’articolo che esprime la prevalenza decennale dell’Ente all’interno delle 

graduatorie relative all’erogazione di contributi. 

Interviene il Consigliere Cecchini confermando la contrarietà del gruppo di minoranza alla 

fusione con Sassocorvaro e osserva che il gruppo si limita a prendere atto di questa iniziativa 

portata avanti così rapidamente dal governo del nostro comune e augurandosi che tutto possa 

andare comunque per il meglio conclude l’intervento anche perché a poco potrebbe a suo 

avviso rilevare in quanto si tratta di dare un parere sulla proposta di legge. 

Replica il Sindaco osservando che il richiamo alla rapidità nella decisione e nell’avvio del 

processo di fusione con Sassocorvaro è a suo avviso da considerarsi come l’opinione del 

consigliere che è nuovo del Consiglio comunale e non conosce le dinamiche e le attività 

intraprese in questo senso dall’amministrazione che è al governo già da cinque anni. In 

conclusione il Sindaco ribadisce che era doveroso portare all’attenzione della cittadinanza 

questa opportunità fermo restando che se il referendum non passerà l’Amministrazione 

mantiene la parola data e proseguirà a governare fino al 2022 ovvero fino alla fine del mandato 

amministrativo ricevuto democraticamente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                                                                          
-VISTA la suestesa proposta di deliberazione;                                                                
-VIST0  l'art.  49,  del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
-VISTO  il  parere  favorevole,  riportato in allegato, sulla proposta  della delibera in oggetto del:                                          
-Responsabile servizio interessato circa la regolarita' tecnica;          
-Responsabile servizio Ragioneria circa la regolarita' contabile;   
         A seguito di apposita votazione a scrutinio palese, per alzata di  mano,  il  cui  risultato  
verificato dal Sindaco, con l'ausilio degli  scrutatori, e dallo stesso proclamato, e' il seguente:                
                                                          

Consiglieri Presenti  e Votanti  n. 9,  

FAVOREVOLI  7,  CONTRARI 2 (Cecchini- Omri),   ASTENUTI  //           

                   
D E L I B E R A 

                                                                          
1)DI APPROVARE la suestesa proposta di deliberazione.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
-VISTO l’art. 134, c. 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
         A seguito di apposita votazione a scrutinio palese, per alzata di  mano,  il  cui  risultato  
verificato dal Sindaco, con l'ausilio degli  scrutatori, e dallo stesso proclamato, e' il seguente:                 
     Consiglieri Presenti  e Votanti  n. 9,  

FAVOREVOLI 7  - CONTRARI 2 (Cecchini- Omri)  - ASTENUTI  //                               

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs. 18/08/2000 N. 267, IN ORDINE ALLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL’UFFICO SEGRETERIA. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto con parere Favorevole 
 

 

 
           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, 02-10-2018:                        F.to ROSSI LOREDANA 

 
 

 

PARERE DI COPERTURA FINANZ. 
Visto con parere Favorevole 
 

 

 
           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, 02-10-2018:                     F.to POGGIALI CRISTINA 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA` CONT.LE 
Visto con parere Favorevole 
 

 

 
           Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Lì, 02-10-2018:                   F.to POGGIALI CRISTINA 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il Segretario 
F.to ZITO GIUSEPPE F.to Dott.ssa Tramontano Rosa 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per quindici 
giorni, a partire dal giorno 05-10-18 al giorno 20-10-18 con il numero 471 del 
registro pubblicazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Auditore, li 05-10-18   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Tramontano Rosa 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Auditore, li 05-10-18  IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

Rossi Dott.ssa Loredana 
 

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

Che la presente deliberazione: 
q E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopraindicati ai sensi 

dell’art. 124, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
q è divenuta esecutiva il  giorno successivo al decimo di pubblicazione, 

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
q è divenuta esecutiva il 15-10-18, (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267); 
 

Auditore, li 20-10-18   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                              Dott.ssa Tramontano Rosa 



                               Comune di Sassocorvaro 
                                                      Provincia di pesaro Urbino 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  39   Del  04-10-18  
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   GROSSI DANIELE P LUCARINI FEDERICA A 

RIMINUCCI VANESSA P MARTELLI ROBERTA P 

CIACCI SARA P CARBURI PAOLO P 

DOMINICI FABIO A TINTI DANIELE P 

GERI ROBERTO P BIAGETTI MILENA P 

BELPASSI STEFANO P LORENZETTI ERIKA P 

CAVALLI STEFANO P   

   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor GROSSI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor BAROCCI LAURA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

   CIACCI SARA 

MARTELLI ROBERTA 

   

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Sindaco  

  

PREMESSO CHE le Amministrazioni comunali di Sassocorvaro e Auditore, con le 

seguenti rispettive deliberazioni consiliari:  

- n. 34 del 06/09/2018;  

- n. 33 del 05/09/2018;  

  

hanno deciso:  

- “Di  richiedere ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge regionale 16 

gennaio 1995, n. 10, alla Giunta regionale di promuovere il procedimento per la 

presentazione di una proposta di legge per l’istituzione di un nuovo Comune a 

seguito della fusione dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore;   

- Di dare atto che la denominazione del nuovo ente sarà la seguente: 

“Sassocorvaro Auditore”;  

- Di approvare la relazione di fattibilità, per la costituzione del nuovo 

Comune come da allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale;  

Oggetto: PARERE in merito alla proposta di legge regionale ad iniziativa della 

Giunta Regionale n. 240/18 concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante 
fusione dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 
a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei 
Comuni e delle Province nella Regione Marche)". 
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- Di approvare la cartografia allegata “B” al presente atto, quale parte 

integrante, che identifica il perimetro del nuovo Comune derivante dal processo 

di fusione;  

- Di dare atto che la presente iniziativa è stata assunta alla luce delle 

risultanze positive di una prima serie di incontri politici promossi dalle 

Amministrazioni comunali;  

- Di esprimere quindi l’indirizzo politico – amministrativo di rendere, 

attraverso il confronto soprattutto con i cittadini, con le forze politiche, con le 

associazioni, con le organizzazioni sindacali e le attività economiche, il più 

partecipato possibile il percorso decisionale finalizzato alla costituzione del 

nuovo Comune, all’adozione del nuovo Statuto comunale ed all’elaborazione del 

programma di iniziative per la crescita e per lo sviluppo economico e sociale 

della comunità locale.  

- Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, alla Prefettura di 

Pesaro e Urbino ed alla Provincia di Pesaro e Urbino”.  

 

CONSIDERATO CHE: 

-  i Comuni coinvolti nel percorso di fusione hanno trasmesso in data 7 

Settembre 2018 la suddetta istanza alla Regione Marche, con allegate le delibere 

dei rispettivi Consigli Comunali, per gli atti conseguenti;  

- la Giunta Regionale nella seduta del 24/09/2018 con delibera n. 1222 

(allegato A) avente ad oggetto: " Proposta di legge regionale a iniziativa della 

Giunta regionale concernente: "Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione 

dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 

a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento 

territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)", deliberava di 

presentare al Consiglio – Assemblea Legislativa Regionale la proposta di legge 

regionale n. 240/2018 unitamente alla relazione illustrativa ed alla scheda di 

analisi economico finanziaria di cui all’art. 8 della Legge Regionale n. 31/01;  

- la Giunta Regionale con delibera n. 1223 del 24/09/2018 ha adottato la 

proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea legislativa 

regionale avente a oggetto: " Indizione del referendum consultivo in merito alla 

proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune mediante fusione 

dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 

a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento 

territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche)";  

- con nota prot. n. 5853 del 02/10/2018 il Presidente dell’Assemblea 

Legislativa delle Marche, a seguito della presentazione della proposta di legge in 

oggetto, secondo quanto dispone l’art. 9, comma 1, della L.R. n. 10/95, ha 

richiesto il prescritto parere ai Consigli Comunali interessati e al Consiglio 

Provinciale territorialmente competente;  

- il suddetto parere espresso dai Consigli Comunali deve essere inviato 

entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;  

  

VISTO l’art. 9 (Pareri dei consigli comunali e provinciali), comma 1, della L.R. n. 

10/95 che così dispone: “1. La proposta di legge di cui all'articolo 8 e 8 bis, ritualmente 

presentata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è trasmessa entro quindici 

giorni ai consigli comunali interessati e al consiglio provinciale territorialmente 

competente, per la formulazione entro sessanta giorni dalla ricezione di un parere di 

merito.  
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2. La proposta di legge è successivamente inviata, unitamente ai pareri degli enti 

locali, alla competente commissione del consiglio regionale”;  

  

CONSIDERATO:  

• che la creazione di un unico centro di governo, in un territorio che proprio 

per ragioni storiche, sociali ed economiche ha già forti connotazioni di unitarietà, 

può consentire di avviare percorsi di virtuosità amministrativa e progetti 

sostenibili per lo sviluppo locale;  

• che gli obiettivi che tale progetto di semplificazione istituzionale si 

propone, perseguono un sensibile miglioramento strutturale unitamente alla 

riduzione della spesa pubblica, ragionevolmente prevedibile a seguito delle 

inevitabili economie di scala che una corretta gestione unitaria dei servizi 

determinerà;  

• che la fusione dei due Comuni può portare ad una valorizzazione 

politicoamministrativa ed economica di un territorio che considerato nel suo 

complesso accoglierà una comunità di circa 5.000 abitanti;  

 

RITENUTO, pertanto, di esprimere il parere di propria competenza e di inviarlo 

tempestivamente alla Regione ed al Presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche;  

  

VISTI:  

- l’art. 133, c. 2 della Costituzione;  

- la L.R. n. 10/1995;  

- la L.R. n. 18/1980;  

- il D.P.R. 318/2000;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 10.10.2012;  

- gli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 267/2000;  

- la legge 7 aprile 2014, n.56;  

- lo Statuto Comunale;  

-  I pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 153 DLGS 267/2000 dai 

competenti Responsabili 

  

 PROPONE  

  

1. DI RECEPIRE, quale parte integrante della presente deliberazione, la premessa 

narrativa che precede;  

  

2. DI ESPRIMERE parere favorevole sulla proposta di legge regionale ad 

iniziativa della Giunta Regionale n. 240/18 concernente: "Istituzione di un nuovo 

Comune mediante fusione dei Comuni di Sassocorvaro e Auditore ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 

(Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione 

Marche)”, precisando che la denominazione del nuovo ente sarà 

SASSOCORVARO AUDITORE;  

  

3. DI INVIARE la presente deliberazione alla Regione ed al Presidente 

dell’Assemblea Legislativa delle Marche per gli adempimenti conseguenti;  

  

Infine,   
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 CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto dovendo la procedura 

concludersi con l'indizione del referendum consultivo ai sensi di quanto previsto dalle 

vigenti normative in materia;  

  

 VISTO l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, che 

testualmente recita: "4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta 

possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla 

maggioranza dei componenti."  

  

PROPONE  

  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

  

_________________________________________ 

 

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e ricorda i passaggi di 

questa procedura: Il Consiglio Provinciale ha già espresso il suo parere favorevole mentre 

i comuni di Auditore e Sassocorvaro lo stanno facendo questa sera. Il Presidente dà 

quindi lettura della legge regionale e dichiara aperta la discussione. 

 

Il Consigliere Carburi chiede chiarimenti in merito all’art. 2 c. 2  

 

Il Presidente fornisce i chiarimenti e dichiara di passare alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata 

 

Con il voto favorevole ed unanime di n. 11 consiglieri presenti e votanti espresso per 

alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “PARERE IN 

MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AD INIZIATIVA 

DELLA GIUNTA REGIONALE N. 240/18 CONCERNENTE: "ISTITUZIONE DI 

UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI 

SASSOCORVARO E AUDITORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, 

LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10 

(NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE 

PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE)". 
 

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con il voto favorevole ed unanime di n. 11 consiglieri presenti e votanti espresso per 

alzata di mano 
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DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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 Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 Il Responsabile del servizio interessato 
 F.to BAROCCI LAURA 
 

 
Ai sensi degli artt. 49 c.1 e 151 c.4, D. lgs. 18/8/2000 n° 267 

Si esprime PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

 
 

 Il Responsabile dei servizi finanziari 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   GROSSI DANIELE F.to   BAROCCI LAURA 

 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

· copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni, dal giorno 05-10-18 al giorno 19-10-18  ai sensi dell’Art. 124, D.Lsl. 18/8/2000 

n° 267, 
 

Sassocorvaro, li 05-10-18  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 
 

 

per copia conforme 
Sassocorvaro, li 05-10-18 Il RESPONSABILE SETTORE AMM.VO 
 MARCO FEDUZZI 
 __________________________ 

 

Certificato di esecutività 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 04-10-18 per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo  ai sensi dell'art. 127, cc 
1,2,3 del D. Lgs.  n° 267 del  18.8.2000. 
 

Sassocorvaro, li 04-10-18  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 

Invio al Difensore Civico Comunitario 

La presente deliberazione e' stata inviata al Difensore civico comunitario in data *******, Prot. 
n.Approvata 
 

[  ] essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art.127, cc.1 e 2, del D.Lgs.18-8-2000, n. 267. 

[  ]su  iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.127, comma 3, delD.Lgs. 18-8-2000, n. 267. 
 

Sassocorvaro, li 05-10-18  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 

Esito del controllo 

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva: 
[  ]  per  decorrenza  dei  termini di cui all'art. 126,D.Lgs. 18/8/2000 N.267,  in data *******  
[  ]  per l'esame favorevole del Difensore Civico, nella seduta del *******, Prot. n.  
 

Sassocorvaro, li 05-10-18  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  BAROCCI LAURA 
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REGIONE  MARCHE 

Assemblea legislativa 

  

 

Proposta della I Commissione permanente 
AFFARI ISTITUZIONALI ,  CULTURA,  ISTRUZIONE,  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 (Seduta del 8 ottobre 2018) 

 

 

 

Relatore di maggioranza:   FRANCESCO GIACINTI 

Relatore di minoranza:   GIOVANNI MAGGI  

__________ 

 

 

 

 

sulla proposta di legge n. 240 
a iniziativa della Giunta regionale 

presentata in data 28 settembre 2018 

______  

 

 

 

 

 

 

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI  

DI AUDITORE E SASSOCORVARO, AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 1 

DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  

“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E  

DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE” 

________ 
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Testo proposto 
 

Art. 1 
(Istituzione) 

 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituito 

nella Provincia di Pesaro-Urbino, mediante fusione 
dei Comuni contermini di Auditore e Sassocorvaro, 
un unico Comune denominato Sassocorvaro Audi-
tore. 

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai 
territori già appartenenti ai Comuni di Auditore e 
Sassocorvaro.  

 
 

Art. 2 
(Partecipazione e decentramento) 

 
1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle 

comunità di origine adeguate forme di partecipa-
zione e di decentramento dei servizi. 

2. Lo statuto del nuovo Comune prevede l’istitu-
zione del municipio nel territorio della comunità 
d’origine in cui non è ubicata la sede comunale.  

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Co-
mune disciplinano l’organizzazione e le funzioni del 
municipio di cui al comma 2. Lo statuto può preve-
dere anche organi eletti a suffragio universale di-
retto. Si applicano agli amministratori dei municipi 
le norme previste per gli amministratori dei Comuni 
con pari popolazione. 

 
 
 

Art. 3 
(Trasferimento di funzioni e  
successione nei rapporti) 

 
1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni 

di Auditore e Sassocorvaro sono trasferite al Co-
mune di nuova istituzione. 

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle 
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi rela-
tivi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare: 
a)  i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Au-

ditore e Sassocorvaro sono trasferiti rispettiva-
mente al demanio e al patrimonio del Comune 
di nuova istituzione; 

b)  il personale dei Comuni di Auditore e Sassocor-
varo è trasferito al Comune di nuova istituzione 
ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile. 
3. Il trasferimento del personale di cui alla lettera 

b) del comma 2, è effettuato nell’osservanza delle 
procedure di informazione e di consultazione di cui 
ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 47 della legge 29 

Testo approvato dalla Commissione 
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Identico 
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Art. 3 
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dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempi-
mento di obblighi derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunita-
ria per il 1990). 

 
 

Art. 4 
(Riconoscimento di priorità per il nuovo Comune) 

 
1. Il nuovo Comune, per dieci anni a decorrere 

dalla data di costituzione: 
a)  ha priorità nei programmi e nei provvedimenti 

regionali di settore che prevedono contributi a 
favore degli enti locali; 

b)  è equiparato a una Unione dei Comuni o ai Co-
muni associati ai fini dell’accesso ai contributi 
previsti da programmi e provvedimenti regionali 
di settore riservati alle forme associative dei Co-
muni. 
 
 

Art. 5 
(Norme transitorie e finali) 

 
1. Alla data di cui al comma 1 dell’articolo 1, i 

Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispet-
tivi organi di governo e di revisione contabile deca-
dono. 

2. Fino all’insediamento degli organi del nuovo 
Comune a seguito delle elezioni amministrative, le 
funzioni degli organi di governo sono esercitate da 
un commissario governativo, nominato per tutti gli 
adempimenti necessari ai sensi della normativa 
statale vigente. Fino alla nomina dell’organo di re-
visione contabile del nuovo Comune, le relative 
funzioni sono svolte dall’organo di revisione conta-
bile in carica nel Comune di Sassocorvaro alla data 
dell’estinzione.  

3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione en-
tro il 31 dicembre 2018, d’intesa fra loro, adottano 
provvedimenti utili a consentire il pieno funziona-
mento dell’organizzazione del nuovo Comune dalla 
data di istituzione, in modo da garantire la tutela 
degli interessi primari dei cittadini e la continuità 
nell’accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto 
non disposto nell’intesa o in sua assenza, provvede 
il commissario di cui al comma 2. 

4. Al fine di agevolare e ottimizzare il procedi-
mento di fusione, i Sindaci dei Comuni interessati 
si costituiscono in comitato, con compiti consultivi 
e propositivi nei confronti del commissario di cui al 
comma 2, ai sensi del comma 120 dell’articolo 1 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fu-
sioni di comuni). 
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Art. 5 

(Norme transitorie e finali) 
 
Identico 
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5. Se non disposto diversamente nell’intesa di 
cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Co-
mune è individuata nel Comune di Sassocorvaro. 

6. Fino alla data di entrata in vigore degli stru-
menti urbanistici approvati dal Comune di nuova 
istituzione, restano in vigore gli strumenti urbani-
stici dei Comuni di Auditore e Sassocorvaro, con 
riferimento agli ambiti territoriali d’origine dei Co-
muni che li hanno approvati. 

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regola-
menti del Comune di nuova istituzione, per le fun-
zioni e i servizi a esso spettanti continuano ad ap-
plicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di ori-
gine, i regolamenti precedentemente vigenti adot-
tati dai rispettivi Comuni. 

 
 

Art. 6 
(Invarianza finanziaria) 

 
1. Dall’applicazione di questa legge non deri-

vano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a ca-
rico del bilancio della Regione e alla sua attuazione 
si provvede con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie previste dalla legislazione vigente. 

 
 

 Art. 7 
(Dichiarazione d’urgenza) 

 
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in 

vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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