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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 342 a iniziativa della Giunta regionale

Incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro 
 
 

Signori Consiglieri,  

i Comuni di Monteciccardo e di Pesaro, dopo aver gestito in forma associata funzioni e 
servizi, hanno promosso il procedimento di fusione per l’incorporazione del Comune di 
Monteciccardo nel Comune di Pesaro, ai sensi dell’articolo 8 bis della legge regionale 16 gennaio 
1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione 
Marche), che recepisce l’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). 

 
Con decreto n. 42 del 4 dicembre 2019, il Sindaco del Comune di Pesaro, preso atto della 

delibera del Consiglio comunale n. 156 del 4 dicembre 2019, ha indetto il referendum consultivo 
preventivo per l’incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro, fissando la 
data dello svolgimento del referendum al 19 gennaio 2020. Con decreto sindacale n. 8 del 5 
dicembre 2019, il Commissario prefettizio del Comune di Monteciccardo, a seguito della costituzione 
del comitato promotore del referendum, ha indetto nella stessa data il referendum consultivo 
preventivo sulla fusione per incorporazione, dato atto che i referendum devono svolgersi nella 
stessa data nei Comuni interessati. 

 
Gli esiti dei referendum indetti ai sensi degli articoli 8 bis della l.r. 10/1995 e 1, comma 130, 

della legge 56/2014, risultano favorevoli per le finalità in argomento: i voti favorevoli alla fusione per 
incorporazione risultano infatti essere nel Comune di Pesaro 4.544 su 5.498 votanti (82,65%) e nel 
Comune di Monteciccardo 647 su 823 votanti (78,61). I votanti nel Comune di Monteciccardo 
risultano 823 su 1301 elettori (63,26%). I votanti nel Comune di Pesaro risultano 5.498 su 78.621 
(6,99%). 

 
Con delibera consiliare n. 1 del 22 gennaio 2020 del Comune di Pesaro e con delibera 

commissariale n. 1 del 20 gennaio 2020 del Comune di Monteciccardo, i Comuni hanno richiesto 
alla Regione di avviare il procedimento di approvazione della legge regionale di incorporazione. 

 
Considerata la regolarità della richiesta, la Giunta regionale è quindi tenuta a presentare al 

Consiglio - Assemblea legislativa regionale una proposta di legge ai fini della formulazione del 
parere da parte della Provincia di Pesaro–Urbino e dei Consigli comunali interessati sulla proposta 
di legge regionale medesima. 

 
L’iter del procedimento legislativo sopra descritto merita una sollecita definizione, considerato 

che l’incorporazione è finalizzata a una semplificazione organizzativa da cui potranno derivare un 
miglioramento dell’efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici, da 
destinare agli investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.  

 
Infatti, al fine di promuovere la riduzione della frammentazione organizzativa, l’attuale 

legislazione prevede molteplici misure premiali in termini di contributi finanziari, deroghe ai vincoli 
finanziari e amministrativi, nonché una priorità nell’assegnazione delle risorse economiche regionali 
previste per i Comuni. 
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L’istituto della fusione per incorporazione di Comuni, di cui all’articolo 1, comma 130, della 

legge 56/2014, prevede che il Comune incorporante mantenga la propria personalità giuridica e i 
propri organi, mentre decadono gli organi del Comune incorporato, ferma restando la previsione, 
nella legge regionale di incorporazione, di adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei 
servizi nel Comune incorporato, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 10/1995. 

 
Nel dettaglio, la proposta è composta da sette articoli. 
 
L’articolo 1 prevede la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune 

di Pesaro. 
 

L’articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la 
fusione per incorporazione, mediante la previsione dell’istituzione del Municipio nel Comune 
incorporato. A tal fine, come previsto dall’articolo 1, comma 130, della legge 56/2014, lo Statuto del 
Comune di Pesaro è integrato in modo da prevedere che alla comunità del Comune cessato sia 
assicurata un’adeguata forma di partecipazione e di decentramento dei servizi. 
 

L’articolo 3 disciplina la successione del Comune incorporante nelle funzioni e nei rapporti 
giuridici pendenti. 
 

L’articolo 4 prevede, per dieci anni a decorrere dalla data di incorporazione, il riconoscimento 
di priorità per il Comune di Pesaro in sede di programmazione e del riparto delle risorse economiche 
destinate ai Comuni. 
 
 L’articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa. 
 
 L’articolo 6 sancisce l‘invarianza finanziaria della proposta.  
 

L’articolo 7 contiene la dichiarazione d’urgenza. 
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Relazione tecnico-finanziaria (articolo 8, l.r. 31/2001) 
 

Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Incorporazione 
del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro”. 

 
 

 
L’articolo 1 prevede la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di 
Pesaro a decorrere dalla data stabilita all’articolo 5, comma 1. Tale disposizione è di natura 
ordinamentale e non comporta oneri per la Regione. 
 
L’articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la 
fusione per incorporazione, mediante la previsione dell’istituzione del Municipio nel Comune 
incorporato. La prescrizione dell’obbligo di garantire la partecipazione e il decentramento è posta a 
carico del Comune incorporante. Pertanto la norma ha natura ordinamentale. 
 
L’articolo 3 disciplina la successione del Comune incorporante nelle funzioni e nei rapporti giuridici 
pendenti. Tale successione è contabilmente neutra per la Regione. 
 
L’articolo 4 prevede il riconoscimento di priorità per il Comune incorporante in sede di 
programmazione e del riparto delle risorse economiche destinate ai Comuni. Trattandosi di 
riconoscimento di priorità, la norma non introduce nuovi oneri, ma recepisce le disposizioni di cui 
agli articoli 1 e 2 della legge regionale 46/2013. 
  
L’articolo 5 stabilisce la data della fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel 
Comune di Pesaro e detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa. Tali 
norme hanno efficacia ordinamentale per cui non presentano riflessi finanziari. 
 
L’articolo 6 attesta l’invarianza della proposta di legge in termini di neutralità finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 8 della l.r. 31/2001, in quanto le disposizioni in essa contenute hanno solo natura 
ordinamentale. 
 
L’articolo 7 contiene la dichiarazione d’urgenza. 
 




























