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OGGETTO: STATUTO DELL’UNIONE. MODIFICA.

L’anno 2009 (duemilanove), il giorno 28 (ventotto) del mese di Gennaio, alle ore 21.00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Vignola.
Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
PRES.

ASS.

PRES.

1 – Adani Roberto

X

17 – Gentile Luigi

X

2 – Alperoli Roberto

X

18 – Giliberti Giovanni

X

19 – Gorzanelli Ivano

X

3 – Aratri Illias

X

4 – Atti Augusto

X

20 – Guarro Antonio

X

5 – Baccolini Giuseppe

X

21 – Lamandini Francesco

X

6 – Bassi Andrea

X

22 – Levoni Gabriele

7 – Bertelli Andrea

X

23 – Linari Erio

X
X

8 – Cantergiani Luigi

X

24 – Maleti Roberto

9 – Casolari Antonio

X

25 – Meschiari Massimiliano

X

10- Cassanelli Fiorenzo

X

26– Paltrinieri Andrea

X

11 – Ceci Leonardo

X

27 – Piccinini Maurizio

X

12 – Delfino Andrea

X

28 – Sammarchi Roberto

X

13 – Elmi Osvaldo

X

29 – Sirotti Fabio

X

X

14 – Forghieri Luca

X

30 – Spano Pantaleo

X

15 – Fornari Catia

X

31 - Vandelli Paolo

X

16 - Gasparini Giancarlo

ASS.

X

Il Presidente del Consiglio, Maurizio Piccinini, assume la Presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la
legalità, dichiara aperta la seduta.
Lo stesso Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: Atti, Casolari, Sammarchi
Assiste il Segretario generale dott. Stracuzzi Carmelo
La seduta è:
(X) pubblica
( ) segreta
( ) atto immediatamente eseguibile

OGGETTO: STATUTO DELL’UNIONE. MODIFICA.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
Introduce l’argomento il Presidente del Consiglio dell’Unione, Maurizio Piccinini che cede la parola al Presidente dell’Unione;
Udita la relazione del Presidente Adani Roberto;
Visto il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare, il suo art. 32 “Unioni dei Comuni”;
Ricordato:
- che i Consigli Comunali delle Amministrazioni sottoelencate, con le deliberazioni a fianco di ciascuna di esse indicate, hanno
disposto l’istituzione, tra di esse ed ai sensi e per gli effetti di cui al menzionato art. 32, di una Unione dei Comuni,
denominata Unione “Terre di Castelli”, approvandone, contestualmente, l’atto costitutivo e lo Statuto:
› Castelnuovo Rangone: n. 43 del 21.06.2001 n. 50 del 25.06.2001 n. 54 del 28.06.2001
› Castelvetro di Modena: n. 44 del 27.06.2001
› Savignano sul Panaro: n. 44 del 25.06.2001
› Spilamberto: n. 40 del 20.06.2001
› Vignola: n. 43 del 19.06.2001;
- che il citato atto costitutivo è stato sottoscritto da tutti i sindaci dei Comuni aderenti in Vignola il 20 luglio 2001;
- che il citato Statuto è stato pubblicato all’Albo pretorio di tutti i Comuni dell’Unione per 30 giorni consecutivi a decorrere dal
13 luglio 2001 ed è entrato in vigore il 13 agosto 2001;
Preso atto che il Consiglio dell’Unione:
- con propria deliberazione n. 16 del 15.04.2004, ha provveduto a modificare lo Statuto e che lo stesso è stato pubblicato
all’Albo pretorio di tutti i Comuni dell’Unione per 30 giorni consecutivi a decorrerete dal 06.05.2004 ed è entrato in vigore il
06.06.2004;
- con propria deliberazione n. 28 del 12.07.2005, ha provveduto a modificare lo Statuto e che lo stesso è stato pubblicato
all’Albo pretorio di tutti i Comuni dell’Unione per 30 giorni consecutivi a decorrerete dal 25.10.2005 ed è entrato in vigore il
25.11.2005;
Visto lo Statuto dell’Ente come sopra modificato e a tutt’oggi vigente;
Preso atto della legge regionale n. 10 del 30.06.2008 “Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e
la razionalizzazione delle funzioni” e in particolare l’articolo 14, comma 4, che dispone: “La Regione incentiva la costituzione
su base volontaria di Unioni formate da almeno quattro Comuni di norma contermini o da almeno tre Comuni con
popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti, con una durata non inferiore a cinque anni ed il cui statuto preveda
che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci. […]”;
Dato atto che la competente Commissione consiliare “Statuto e Regolamenti” ha ritenuto di sottoporre a questo Consesso,
una indicazione di modifica del testo statutario adeguandolo al dettato normativo regionale;
Vista la bozza di Statuto redatta in attuazione delle indicazioni espresse dalla Commissione stessa (allegato A);
Visto l’art. 45 dello Statuto dell’ente in forza del quale: “Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio
dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione”;
Dato atto che il Consigliere Paltrinieri Andrea presenta al Consesso a norma dell’ art. 45, comma 4, del Regolamento del
Consiglio, una prosposta di emendamento, volto ad aggiungere un comma relativo al Bilancio di Missione all’art.30 (Principi
di Amministrazione);
Il Presidente del Consiglio dell’Unione pone al voto l’emendamento presentato che raccoglie il consenso unanime dei
consiglieri presenti tanto che la proposta viene integrata con i contenuti dell’emendamento:
all’ art. 30, comma 2, si aggiunge il comma 3 con il contenuto che di seguito si riporta:

“L’Unione adotta il Bilancio di Missione come documento annuale di rendicontazione della propria attività amministrativa e di
verifica del raggiungimento degli obiettivi assunti in sede di Bilancio di previsione. Il Bilancio di Missione viene presentato al
Consiglio dell’Unione ed alla cittadinanza contestualmente al Bilancio consuntivo”.
Prima di procedere con la votazione comprensiva della proposta così come integrata dai contenuti dell’emendamento
dichiarano ed escono dall’aula i Consiglieri Cassanelli, Gentile, Linari, Ceci, Sammarchi e Vandelli dei gruppi di minoranza;
pertanto il numero dei Consiglieri presente scende a 18;

Si dà atto della registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 58 del Regolamento del Consiglio, costituisce resoconto e
documento della seduta ai sensi dell’art. 22, lettera d) della legge n. 241 del 1990 e succ. mod. Tale documento è depositato
presso gli uffici della Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta;
Visto l’art. 6 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti, inoltre:
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. Mm. E ii.
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, sulla proposta della presente deliberazione ha
espresso parere favorevole il Responsabile della Struttura Organizzazione e gestione giuridica del personale, dott. Teodoro
Vetrugno;
Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano:
ASSEGNATI: 31
PRESENTI:
18
ASTENUTI:
//
VOTANTI:
18
FAVOREVOLI: 18
CONTRARI: n. //

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di modifica del vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli avente il contenuto di cui all’allegato
A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che non avendo la stessa raggiunta la maggioranza
qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, la presente deliberazione per divenire efficace dovrà essere ripresentata
all’esame del Consiglio in una prossima seduta da tenersi entro 30 (trenta) giorni a norma dell’art. 6, comma 4 del D.lgs
18.08.2000, n. 267 ed essere votata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Di precisare altresì che una volta concluso il procedimento di modifica dello Statuto da parte del Consesso verrà proposto,
alle Amministrazioni comunali costituenti l’Unione che, da parte dei rispettivi Consigli comunali, sia deliberata,
contestualmente all’approvazione della modifica statutaria di cui alla proposta contemplata al precedente punto 1., e
successivamente a essa, la seguente disposizione:
“La testè approvata modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di ultima affissione all’Albo pretorio dei
singoli Comuni costituenti l’Unione Terre di Castelli dei rispettivi atti deliberativi di Consiglio comunale che la dispongono
unitamente al testo della modifica stessa”.

