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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che:
- l’articolo 133, secondo comma, della Costitu-

zione dispone che: “La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denomina-
zioni”;

- l’articolo 15, comma 1,  del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispo-
ne che: “A norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste
dalla legge regionale”;

- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10
(Norme sul riordinamento territoriale dei Co-
muni e delle Province nella Regione Marche),
il mutamento delle circoscrizioni comunali
può avvenire mediante incorporazione di un
Comune in un altro contermine;

- l’articolo 44, comma 1, dello Statuto della
Regione Marche dispone che: “Le proposte
di legge concernenti l’istituzione di nuovi Co-
muni, i mutamenti delle circoscrizioni o delle
denominazioni comunali sono sottoposte a
referendum consultivo delle popolazioni inte-
ressate”;

- l’articolo 10 della citata l.r. 10/1995 dispone
che  il Consiglio regionale, dopo che la Com-
missione consiliare si è espressa sulla propo-
sta di legge di modificazione delle circoscri-
zioni comunali, delibera sulla indizione del
referendum consultivo;

- l’articolo 20 della legge regionale 5 aprile
1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti
dallo Statuto) stabilisce che la deliberazione
del Consiglio regionale che indice il referen-
dum consultivo deve indicare il quesito e gli
elettori interessati;

- l’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropoli-
tane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni) prevede che il Comune incorporante
mantenga la propria personalità giuridica ed i
propri organi, mentre decadono gli organi del
Comune incorporato, ferma restando la pre-
visione, nella legge regionale di incorporazio-
ne, di adeguate forme di partecipazione e di
decentramento dei servizi nel Comune incor-
porato;

Vista la proposta di legge n. 12/2015 avente a
oggetto: “Incorporazione del Comune di
Tavoleto nel Comune di Urbino”;

Viste le deliberazioni con le quali i predetti
Comuni hanno formulato alla Regione l’istanza
per l’incorporazione del Comune di Tavoleto nel
Comune di Urbino  ed hanno promosso il proce-
dimento per la presentazione della proposta di
legge per l’incorporazione;

Vista la nota con la quale il Presidente del
Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha
richiesto il parere ai Comuni citati e al Presidente
della Provincia di Pesaro-Urbino, ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995;

Visti i pareri della Provincia di Pesaro - Urbino
e dei Comuni interessati sulla proposta di legge
per l’incorporazione;

Vista la proposta del Consigliere Giacinti;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di indire il referendum consultivo sulla propo-
sta di legge n. 12/2015 concernente: “Incor-
porazione del Comune di Tavoleto nel Comu-
ne di Urbino”;

2) di individuare le popolazioni interessate che,
a norma dell’articolo 133, secondo comma,
della Costituzione, dovranno essere coinvol-
te nel referendum consultivo nei cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di
Tavoleto e di Urbino, compresi quelli residen-
ti all’estero;

3) di stabilire che il quesito da sottoporre a refe-
rendum sia il seguente: “Vuoi tu che il Comu-
ne di Tavoleto sia incorporato nel Comune di
Urbino ?”;

4) di incaricare la Giunta regionale di trasmette-
re ai Comuni interessati i verbali di cui all’arti-
colo 15 della l.r. 18/1980  relativi alla procla-
mazione dei risultati del referendum;

5) di richiedere ai Comuni di Urbino  e Tavoleto
di confermare, dopo aver acquisiti i verbali di
cui al punto 4, l’intento di procedere all’incor-
porazione del Comune di Tavoleto nel Comu-
ne di Urbino  ai sensi dell’articolo 1, comma
130, della legge 56/2014;

6) di subordinare l’approvazione della proposta
di legge n. 12/2015 concernente: “Incorpora-
zione del Comune di Tavoleto nel Comune di
Urbino” all’acquisizione degli atti indicati al
punto 5.


