
 

 

 
 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

AMBITO “2°A” 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

NUM. 1   DEL  17-01-15 
 

Oggetto: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA DELLA UNIONE MONTANA. 
 

L'anno  duemilaquindici addì  diciassette del mese di gennaio alle ore 09:30, in Urbania, nella sala delle 
adunanze della Unione Montana, si è riunita la Giunta, convocata su invito del Presidente; risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto: 

 

PIERANTONI ROMINA Presidente P 

CANCELLIERI GIORGIO Vice Presidente P 

CICCOLINI MARCO Assessore P 
 

Risultano presenti n.    3 e assenti    0 
 

-Assiste alla seduta e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE della Unione Montana  ELVIO MASSI. 
-Accertato il numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA 
 

-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.1  del 17-01-2015, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
Data: 17-01-15     Il Responsabile del Servizio 
      F.to MASSI ELVIO  
 

 
 

-Con voti unanimi, espressi palesemente; 
 

DELIBERA 
 

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

-inoltre, con separata votazione unanime, espressa palesemente, delibera di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00; 

 

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 31-03-15 al 15-04-15 al n°218, ai sensi dell’art.124, 
comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009. La presente è copia 
conforme all’originale conservata agli atti d’Ufficio. 
 

Lì 31-03-15        SEGRETARIO GENERALE 
         ELVIO MASSI 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 

OGGETTO: INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA DELLA UNIONE MONTANA. 

 

 

LA GIUNTA 

 

PREMESSO che il 23/12/2014 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione Montana Alta Valle 
del Metauro a seguito del riordino della disciplina normativa delle Unioni Montane delle Marche, 
disposta dalla Regione con la legge n. 35 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
DATO atto che l’assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti, con deliberazione n. 1 del 
23/12/2014 esecutiva ai sensi di legge – ha provveduto ad eleggere il Presidente della Unione 
Montana d.ssa Romina Pierantoni, il Vice Presidente dott. Giorgio Cancellieri e l’assessore sig. 
Marco Ciccolini; 
 
VISTO l’art. 24 – comma 8 della L.R. 11/11/2013 n. 35 e succ. mod. e int., che testualmente 
recita “ La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di assessori, non superiore a 
quattro per le Unioni con più di nove consiglieri e non superiore a due negli altri casi. Il 
Presidente e gli assessori sono nominati dal Consiglio dell’Unione Montana tra i propri 
componenti o tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all’Unione Montana; 
 
PRESO atto che l’art. 26 dello Statuto “Composizione della Giunta” recita: 

1. << I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti con la 
procedura disciplinata per l’elezione del Presidente, al precedente art. 14 comma 2; 

2. La Giunta dell’Unione è formata dal Presidente e da due assessori, di cui uno con funzioni 
di Vice Presidente; gli incarichi per le materie di assessorato sono conferiti dal 
Presidente>> 

 
ATTESO che tutti i componenti dell’organo possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo 
Statuto e che non sussistono reciproche incompatibilità; 
 
VISTO il solo parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica, parere espresso ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
A VOTI UNANIMI palesi; 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto, sulla accertata premessa che tutti i componenti della medesima possiedono i 
requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina e che non sussistono reciproche 
incompatibilità, che la Giunta si è insediata alla data odierna. 
 
Con successiva, separata votazione, unanime; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 


