
 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

AMBITO “2A” 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

NUM. 10   DEL  22-06-15 
 

Oggetto: CONVALIDA DEL SIG. LUZI GIANNALBERTO QUALE COMPONENTE DEL 
CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO", AI SENSI DELL'ART.10 - 
COMMA 2^ - DELLO STATUTO. 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventidue del mese di giugno alle ore 14:35, in Urbania, nella sala delle 
adunanze della Unione Montana, si è riunito il Consiglio, convocato su invito del Presidente della Unione 
Montana, partecipato ai Sigg.ri Consiglieri; risultano presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto: 
 

PIERANTONI ROMINA P LUZI GIANNALBERTO P 

CANCELLIERI GIORGIO P SACCHI FERNANDA A 

CICCOLINI MARCO P TAGLIOLINI DANIELE A 

GAMBINI MAURIZIO P   
 

Risultano presenti n.    5 e assenti    2 
-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Unione Montana ELVIO MASSI. 
-Accertato il numero legale, il Presidente della Unione Montana invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
-Il Presidente della Unione Montana  all’inizio di seduta nomina scrutatori i Signori: 
La seduta è di Prima convocazione ed è Pubblica. 

 

IL CONSIGLIO 
 

-Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente; 
-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 
-Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta corrispondente n.10  del 16-06-2015, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  
Data: 16-06-15     Il Responsabile del Servizio 
      F.to MASSI ELVIO  
 

 
 

 

-Con l’esito della votazione infra riportato; 

 

DELIBERA 

 

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto; 
 

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge. 
 

Presidente       SEGRETARIO GENERALE 

 ROMINA PIERANTONI      ELVIO MASSI 

____________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale della Unione 

Montana, per 15 giorni consecutivi dal 31-07-15 al 15-08-15 al n°660, ai sensi dell’art.124, comma 1°, della Legge 

n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. 

 

Lì 31-07-15        SEGRETARIO GENERALE 

         ELVIO MASSI 
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(ENTRA LUZI GIANNALBERTO – Presenti n°5) 

 

OGGETTO: CONVALIDA DEL SIG. LUZI GIANNALBERTO QUALE COMPONENTE 

DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA “ALTA VALLE DEL METAURO”, AI 

SENSI DELL’ART. 10 COMMA 2^ DELLO STATUTO. 

 

Il Presidente Pierantoni pone in trattazione la convalida del Sindaco del Comune di 

Sant’Angelo in Vado sig. Luzi. 

Gli dà il benvenuto in Consiglio, propone di vederci un giorno con la Giunta per 

aggiornarlo su tutto. Ricorda che con il passaggio da Comunità Montana a Unione 

Montana, l’Ente che c’era prima adesso non c’è più non è più quello di oggi. 

Adesso l’Unione Montana è il punto di coordinamento delle decisioni dei Sindaci. 

Si fanno riunioni del Comitato Sindaci per le scelte da fare insieme, la Giunta fa scelte 

operative sulle decisioni dei Sindaci. L’accordo tra i Sindaci finora si è sempre trovato, 

occorre mettere mano sui servizi “veri” da associare. 

Con l’ingresso di Giannalberto Luzi si va a completare il cerchio; è stato fatto un anno di 

lavoro insieme al Commissario di Sant’Angelo in Vado (dr. Angeloni) in questo tavolo 

Sant’Angelo c’è sempre stato. Ieri sera c’è stato il primo Consiglio di Sant’Angelo in 

Vado, ha visto una seduta costruttiva, il nostro territorio ha bisogno di sinergia, si sono 

visti molti giovani in Consiglio. 

Da settembre dovremo prendere decisioni impellenti, per ora sui servizi associati si sta 

lavorando su Polizia Locale (incarico ad un tecnico ed a Tomasetti per la 

riorganizzazione del servizio), con una doppia opzione (6 Comuni + 2 o allargamento 

alla Polizia Municipale di Urbino) e su informatica (domani c’è un incontro con Halley) 

perché due Comuni (Sant’Angelo in Vado e Fermignano) hanno un sistema software 

diverso da tutti gli altri. La maggior parte dei Comuni hanno il sistema Halley serve una 

proposta per tutta l’Unione. 

Si tratta di un work in progress, ciascuno verrà coinvolto nelle decisioni, l’Unione non si 

arroga il diritto di decidere per il singolo Comune, ma occorre studiare insieme quello 

che va bene per tutti e per il territorio. 

 

Il Sindaco del Comune di Sant’Angelo in Vado Luzi ringrazia per l’accoglienza; farà 

del suo meglio per non perdere tempo, non sarà di ostacolo a iniziative già avviate 

anche con la presenza del Commissario Prefettizio Angeloni, che gode della sua stima. 

Osserva che l’’Unione può portare sinergia e razionalizzazione di costi, da la sua 

disponibilità, la squadra del suo Comune è giovane, ma non digiuna di esperienza, sono 
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quasi tutti professionisti, gli impegni sono stati affidati in modo sistematico (4 Assessori 

+ 5 Consiglieri delegati aventi competenze specifiche). 

Evidenzia infine che sulle Politiche Comunitarie, piuttosto che attivarci ognuno per conto 

proprio, è il caso di avere un riferimento unico per tutti i Comuni nella Unione Montana. 

 

Il Presidente Pierantoni riferisce che su quest’ultimo punto, si è già fatto, individuato 

un professionista che ci è di riferimento per l’Unione dei Comuni. Chiederà un incontro 

con il Presidente e il Direttore della Soc. Montefeltro Leader per capire la strategia su 

fondi della nuova programmazione e per fare progetti in sinergia (è stato individuato il 

prof. Bambagioni quale consulente esperto per i finanziamenti europei). 

Questo professionista lavora sulle smart cities e sul progetto “Navigare Appennino” (53 

partners, coinvolti in una strategia turistica innovativa, il 3/02/2015 c’è stato un incontro 

a Roma), è un progetto molto legato a nuove tecnologie, riguarda 3 Regioni 

complessivamente. 

Il 29/06/2015 è stato fissato un incontro tra il dr. Bambagioni con tutti i Sindaci. 

Prima di portare il progetto “Navigare Appennino” al tavolo dei 53 partners occorre 

trovare intesa tra di noi (anche Crespini). 

Entro il 15 agosto si deve dare risposta definitiva al Ministero, a settembre 2015 si deve 

essere pronti a partire, entro settembre 2017 si deve concludere il progetto. 

Ho chiesto al dr. Bambagioni di preparare slides per il 29 giugno per tutti i Sindaci. 

 

Il Sindaco del Comune di Sant’Angelo in Vado Luzi Osserva che anche per i progetti 

dei singoli Comuni serve un pool consorziato di consulenti. 

 

Il Sindaco di Urbino Gambini Evidenzia che abbiamo una carenza di progettazione, 

non abbiamo i progetti pronti, ci dobbiamo attrezzare per questo. 

 

Il Presidente Pierantoni Ricorda che ad es. mancano progetti sui trasporti (step per i 

singoli Comuni per completare il percorso). 

 

Il Sindaco del Comune di Sant’Angelo in Vado Luzi Raccomanda di non cedere al 

tentativo di fare lo “spezzatino,” in quanto abbiamo deciso di stare insieme. 

 

Il Sindaco di Urbino Gambini Ricorda che c’è una anomalia in Unione (una testa un 

voto), ma va bene lo stesso, serve voto ponderato. 
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Il Presidente Pierantoni Osserva che il peso di Urbino nei servizi, sul piano economico 

non è lo stesso, ha un peso trainante. 

 

Il Sindaco di Urbino Gambini Evidenzia che questa Unione deve restare, si deve 

restare insieme, ci sono dipendenti con professionalità, si devono fare servizi importanti 

insieme, dobbiamo riparlarne. Il discorso dei Vigili Associati va fatto, Urbino può mettere 

20 Vigili. 

 

Il Sindaco del Comune di Sant’Angelo in Vado Luzi Osserva che va fatta una 

intelligente distribuzione nella rappresentanza politica (per teste) e nei progetti operativi 

(per peso specifico del Comune). 

 

Il Presidente Pierantoni fa notare che spesso la differenziazione sui servizi si fa in 

base a popolazione e superficie quindi si tiene conto di questo. 

Riferisce che la Soc .Marche Multiservizi ha comunicato che per il 2014 abbiamo avuto 

110 mila €. di dividendi invece di 63 mila €.degli anni precedenti. 

Dobbiamo fare la contrattazione qui in Unione per tutti i Comuni, Urbino deve convocare 

qui Marche Multiservizi a nome di tutti i Comuni. 

Ricorda di aver già posto in Giunta il problema delle deleghe, tutto si decide nel 

Comitato dei Sindaci, chiede al Consiglio se si valuta l’opportunità di stabilire specifiche 

deleghe per i Sindaci. 

Adesso chiamiamo qui Marche Multiservizi per fare la contrattazione insieme sui costi, 

tutti insieme incontreremo qui Tiviroli, Amministratore delegato della società. 

Verrà delegato il Sindaco Gambini per un tavolo unico per i sette Comuni per le 

trattative con Marche Multiservizi sui costi e sui servizi gestiti dalla Società. 

 

Il Sindaco di Fermignano Cancellieri Osserva che gli argomenti grossi vanno ritrattati. 

Si dichiara contento di avere un nuovo Sindaco, lo ha conosciuto di persona prima 

dell’incarico di Sindaco; la storia di Luzi è conosciuta da lunga data, viene dal mondo 

agricolo. 

Gli fa tanti auguri, è una persona valida, saprà rispondere alle aspettative. 

Ricorda che qui si lavora in maniera collegiale, per il bene del territorio, è contento di 

poter lavorare insieme a lui. 

 

Il Presidente Pierantoni Pone ai voti la convalida del Consigliere Luzi. La delibera è 

approvata con n°4 voti favorevoli, n°1 astenuto (Luzi Giannalberto); 
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Pone quindi ai voti la immediata eseguibilità – La stessa è approvata con n°4 voti 

favorevoli, n°1 astenuto (Luzi Giannalberto); 

 

Luzi Giannalberto entra immediatamente in carica (ore15,30). 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 
OGGETTO: CONVALIDA DEL SIG. LUZI GIANNALBERTO QUALE COMPONENTE DEL 

CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA AI SENSI DELL’ART. 10 – COMMA 2° - 
DELLO STATUTO. 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci in data 23.12.2014 con la quale è stata 

approvata la Mozione Programmatica, eletto il Presidente ed i Componenti della Giunta e 

costituita l’Unione Montana Alta Valle del Metauro, ai sensi della L.R. 35/2013; 

 

VISTO in particolare l’art. 2 – comma 6° - della L.R. 35/2013 che recita:  

 

<< Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri ed esercita funzioni di indirizzo, 

programmazione e controllo >>; 

 

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Unione Montana che recita: 

 

1. Il Consiglio è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione Montana. Il 

Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell’Unione Montana. 

2. Il Consiglio, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con 

proprio atto, procede alla convalida dei propri componenti. In sede di convalida, il 

Consiglio provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità   

 

VISTI gli articoli 41, 60, 63 e seguenti e 248 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) e gli articoli 11-12-13 

e 14 del Decreto Legislativo n°39/2013; 

 

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell’art. 10 – comma 2° dello Statuto – il Consiglio deve 

provvedere alla convalida dei propri componenti, previa verifica di eventuali cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità; 

 

VISTA la delibera di Consiglio n° 1 del 21/01/2015 con la quale è stato disposto di convalidare, 

ai sensi dell’art. 10 – comma 2° dello Statuto – quali componenti di questo Consiglio dell’Unione 

Montana- tra gli altri – il sig. Antonio Angeloni – Commissario Straordinario del Comune di 

Sant’Angelo in Vado; 

 

VISTO l’esito delle elezioni tenutesi nel Comune di Sant’Angelo in Vado in data 31/05/2015 da 

cui risulta proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Luzi Giannalberto, come risulta dal 

verbale delle operazioni dei Presidenti delle sezioni elettorali in data 01/06/2015; 

 

ACCERTATO che NON sono state presentate segnalazioni né sono emerse cause od eventuali 

motivi di incompatibilità per il componente del Consiglio dell’Unione suddetto; 

 

CON l’esito della votazione infra riportato; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di ritenere la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto; 
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2) di convalidare, ai sensi dell’art. 10 – comma 2° dello Statuto – quale componente di 

questo Consiglio dell’Unione Montana il sig. LUZI GIANNALBERTO, Sindaco del 

Comune di Sant’Angelo in Vado; 

 

3) di rendere - con separata votazione - il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge. 

 


