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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 36   Reg.                                                            Seduta del  23/09/2014 
 
 
OGGETTO:  MOZIONE ODG PER ISTITUZIONE AMBITO OTTIMALE L.R. 21/2012 
“AMBITO DELLA VALCONCA”   
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del 

Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Leurini, Fabbri e  Molandini 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : MOZIONE ODG PER ISTITUZIONE AMBITO OTTIMALE L.R. 21/2012 
“AMBITO DELLA VALCONCA”   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE: 
 la Legge Regionale 21/2012 prevede una nuova disciplina di riordino delle funzioni che rafforza 

l’associazionismo tra i Comuni, regolamenta le gestioni associate obbligatorie e porta al 
superamento delle Comunità montane trasformandole in unioni dei comuni montani; 
 
 perno della riforma, prevista dalla norma statale, è la definizione nella Regione di aree definite 

“ambiti territoriali ottimali” che riuniscono tutti i Comuni (ad esclusione dei capoluoghi di 
provincia, a meno che non ne facciano richiesta) e che costituiscono i confini di riferimento per la 
gestione associata di una serie di funzioni (Polizia Municipale, pianificazione, servizi sociali ecc..); 
 
 i Comuni inclusi nell’Ambito ottimale possono aggregarsi ricorrendo o al modello dell’Unione 

di Comuni o a quello delle convenzioni; 
 
 all’interno di ciascun ambito può esservi soltanto un'Unione composta da almeno 10 mila 

abitanti, oppure da 8 mila nel caso di Unioni di Comuni montani; 
 
 la Giunta della Regione Emilia Romagna ha approvato con provvedimento n.286 del 

18/03/2013, in attuazione delle norme della legge suddetta, nell’ambito del programma di 
riordino territoriale, l’individuazione di n.46 nuovi Ambiti ottimali; 
 
 per quanto concerne la Provincia di Rimini la Giunta Regionale ha definito due ambiti ottimali: 

a) Ambito Rimini Nord Valmarecchia, comprendente 12 Comuni; b) Ambito Rimini Sud, 
comprendente 14 Comuni (Mondaino, Montecolombo, Montescudo, Saludecio, Gemmano, 
Montefiore Conca; Morciano di Romagna, San Clemente, Montegridolfo, Cattolica, Coriano, 
Misano Adriatico, Riccione, San Giovanni in Marignano); 
 
VISTO l’O.d.G.  presentato dal Sindaco allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
APERTA la discussione il Sindaco Presidente illustra l’argomento esponendo il contenuto 
dell’o.d.g. che si intende proporre al nuovo Presidente della Giunta Regionale che sarà eletto alle 
prossime elezioni regionali con il quale si vuole invitare il Presidente della Regione ad adottare un 
provvedimento che riconosca all’interno dell’ambito “Rimini sud” un “Ambito Valconca” al 
quale facciano riferimento i comuni di Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, 
Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, San Clemente e Montegridolfo. 
Al termine dell’esposizione dell’o.d.g. chiede la parola la consigliera Leurini, la quale si dichiara 
non d’accordo sulla proposta di “Ambito Valconca”, preannunciando il suo voto contrario. 
A tal proposito, fa presente, che a suo avviso, non è corretto proporre un nuovo ambito tenuto 
conto che l’ambito proposto dalla Regione ricomprende i comuni della costa che hanno una 
maggiore ricchezza rispetto a quella dei comuni dell’entroterra. 
Il sindaco replica alla consigliera dichiarando che rispetta la posizione della minoranza pur non 
condividendola. 
 
 
 



TERMINATA la discussione si passa alla votazione espressa in forma palese che ha dato il 
seguente risultato: 
Favorevoli n. 5; 
Astenuti n. 0, 
Contrati n. 2 (Massari e Leurini), 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’O.d.G.  allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di trasmettere il presente documento alla Regione Emilia Romagna, all’Unione della Valconca 

ed ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Rimini Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ORDINE DEL GIORNO 
 

OGGETTO: richiesta istituzione Ambito Valconca. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI GEMMANO 
 

L’attività strategica e di prospettiva dell’Unione Valconca, dei processi aggregativi di 

funzioni e servizi e di quelli riferiti alle fusioni, è subordinata alla definizione, una volta per 

tutte, dell’Ambito ottimale di pertinenza dei nove comuni che la comprendono.  

Su questo tema si è sviluppato un dibattito, infruttuoso, che dura da anni. 

La decisione che la Giunta della Regione Emilia Romagna dovrà essere impegnata ad 

assumere fra i primi atti della prossima nuova legislatura dovrà essere quella di istituire 

l’“Ambito della Valconca” al quale facciano riferimento i comuni di Morciano di Romagna, 

San Clemente, Montefiore Conca, Gemmano, Montecolombo, Montescudo, Saludecio, 

Mondaino e Montegridolfo. 

Si tratta di una operazione coerente con la legislazione in atto, anche quella più moderna ed 

innovativa, e necessita unicamente di un provvedimento di Giunta Regionale che individui, 

appunto, gli ambiti istituzionali ottimali su cui impostare le politiche amministrative sul 

territorio. 

La Valconca, come realtà ed entità culturale, territoriale, economica, sociale ed 

amministrativa presenta proprie specificità e omogeneità che non si sposano con quelle dei 

Comuni della costa dell’area “Rimini sud”, i quali, dovendo a loro volta fare i conti con 

processi amministrativi e di governo di quelle realtà, hanno tempi e priorità proprie e diverse 

e che non collimano con quelle della Valconca. 

Tutto ciò ha finora prodotto un ingessamento dell’iniziativa e gravi ritardi nei processi di 

unione e fusione, con danni pesanti sulla capacità di investimento e di sviluppo per le nostre 

Comunità. 

Questa presa di posizione e richiesta esplicita e formale alla Giunta Regionale fa seguito alle 

prese di posizione ed ai programmi amministrativi dei Sindaci risultati eletti alle recenti 

elezioni amministrative. Inoltre sarà parte integrante delle linee programmatiche di legislatura 

che i Consigli Comunali e il Consiglio dell’Unione dovranno approvare a breve.  

Lo stesso Consiglio insediativo dell’Unione del 16 luglio scorso, ha approvato, con 18 voti 

favorevoli e tre astensioni, il documento del Presidente, risultato eletto così a grande 

maggioranza e senza voti contrari, che trattava il tema specifico dell’Ambito Valconca nel 

modo seguente: 

“Il nostro obiettivo è l’Ambito territoriale a nove Comuni con l’ingresso nell’Unione anche 

del Comune di  Saludecio, col quale si dovrà aprire un confronto con l’obiettivo di avviare le 

procedure per la sua integrazione dal 01.01.2015, come prevede lo Statuto. Il riconoscimento 

di “Ambito”, in base a quanto prevede la norma regionale, ci consentirà di perseguire tutti i 

nostri obiettivi di territorio omogeneo, superando la confusione e l’indeterminatezza finora 

esistente, dovuta alla possibilità di disimpegno verso l’Unione e di accorpamenti fra enti non 

confinanti territorialmente, o addirittura non facenti parte dello stesso Ambito. Realizzeremo 

così l’obiettivo di qualificare ed ampliare i servizi gestiti in convenzione fra i Comuni dello 

stesso Ambito. Sarà l’Ambito stesso, e quindi l’Unione, a ricercare alleanze e collaborazioni 

esterne con Comuni, Ambiti e Distretti vicini. Ciò favorirà la costruzione di una strategia 

condivisa e di popolo, che a quel punto potrà guardare alle “fusioni” come un’opportunità 

da cogliere, e quindi un obiettivo da perseguire e realizzare già da questa legislatura. A 

questo, pur nel rispetto dell’autonomia dei singoli Comuni, si adopererà l’Unione”. 

 

 

 



 

Tutto ciò premesso, 

CHIEDE 

 

 al Nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna, che risulterà eletto alle prossime 

elezioni del mese di Novembre 2014, e alla Giunta Regionale che risulterà nominata, di 

procedere, già da una delle sue prime sedute della nuova Amministrazione Regionale, 

all’adozione dell’atto conseguente e necessario per il riconoscimento dell’Ambito Valconca 

composto dai Comuni di Morciano di Romagna, San Clemente, Montefiore Conca, 

Gemmano, Montecolombo, Montescudo, Saludecio, Mondaino e Montegridolfo. 

 

DICHIARA 

 

che qualora ciò non avvenisse, e/o venissero comunque poste delle resistenze alla decisione, 

le Comunità locali e l’Unione in carica assumerebbero tutte le iniziative politiche ed 

istituzionali di denuncia e di lotta, con il coinvolgimento della popolazione. 

 
 



 

 

 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: non necessario 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  03/10/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
�  E' divenuta esecutiva: �  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 

T.U. n. 267/’00). 
 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 

267/2000). 
   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


