
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

N° 1 DEL 23/12/2014 
 

OGGETTO: Approvazione mozione programmatica, elezione del Presidente e dei componenti della 
Giunta dell’Unione Montana (art. n°14 dello Statuto). 

 
L'anno duemilaquattordici il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 19,00, in Urbania, nella sala 
delle adunanze della Comunità Montana, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci della costituenda 
Unione Montana, convocata su invito del Commissario Straordinario della Comunità Montana, 
partecipato ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni aderenti ed al Commissario Prefettizio di Sant’Angelo in 
Vado, risultano presenti alla trattazione dell’argomento all’oggetto: 
 

PIERANTONI ROMINA P CANCELLIERI GIORGIO P 

SACCHI FERNANDA P GAMBINI MAURIZIO P 

TAGLIOLINI DANIELE P ANGELONI ANTONIO P 

CICCOLINI MARCO P   
 

Risultano presenti n° 7 e assenti 0; 
-Presiede la seduta il Commissario Straordinario della Comunità Montana Dr.Alceo Serafini. 
-Assiste alla seduta e verbalizza il Segretario Generale della Comunità Montana Dr. Elvio Massi. 
-Accertato il numero legale, il Commissario Straordinario della Comunità Montana invita 
l’Assemblea a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 La seduta è di 1^ convocazione ed è pubblica. 

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
-Visto il documento istruttorio dell’Ufficio competente infra trascritto integralmente; 
-Ritenuto provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 
-Visto il seguente parere, richiesto ed espresso sulla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1°, D. Lgs. 267/2000: 
 
PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA: 

Data: 23/12/2014      Il Segretario Generale 
        F.to       Dr. Elvio Massi 
 

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. 
 

 IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Dr. Alceo Serafini    F.to  Dr. Elvio Massi 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  E COPIA CONFORME 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito 
istituzionale della Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 08/01/2015 al 23/01/2015 al n° 
23 ai sensi dell’art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell’art.32, comma 1°, della Legge 
n°69/2009. 
 
Lì 08 Gennaio 2015       IL SEGRETARIO GENERALE 
          Dr. Elvio Massi 

 



Oggetto: Approvazione mozione programmatica, elezione del Presidente e dei 
componenti della Giunta dell’Unione Montana (art. n°14 dello Statuto). 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

VISTA la Legge Regionale n°35/2013 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°375 del 01/04/2014; 
VISTO che tutte le Amministrazioni Comunali della Comunità Montana hanno aderito 
alla costituenda Unione Montana “Alta Valle del Metauro” ed approvato il relativo 
Statuto con le seguenti deliberazioni consiliari, già pervenute agli atti di questo Ente: 
 

COMUNE NUMERO DELIBERA DATA DELIBERA 

BORGO PACE 49 29/10/2014 

FERMIGNANO 56 30/10/2014 

SANT’ANGELO IN VADO 58 30/10/2014 

MERCATELLO SUL METAURO 59 31/10/2014 

URBINO 84 31/10/2014 

URBANIA 74 31/10/2014 

PEGLIO 38 31/10/2014 
 

ATTESO che, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n°375 
del 01/04/2014, si dovrà provvedere agli adempimenti successivi per la costituzione 
dell’Unione Montana con decorrenza 1° gennaio 2015; 
 
ATTESO che, in base al punto 5) della suddetta delibera di Giunta Regionale 
n°375/2014: 
<<Il Presidente della Comunità Montana, verifica le condizioni di cui all’art.5, comma 9, 
lettera a) e b) della Legge Regionale n°35/2013, convoca i Sindaci per l’elezione del 
Presidente dell’Unione Montana presso la sede della Comunità Montana o presso la 
sede di uno dei Comuni che ne fanno parte, dando un preavviso di almeno 10 giorni>>; 
 
VERIFICATO che, a seguito dell’approvazione dello Statuto suddetto, sussistono le 
condizioni di cui all’art.5, comma 9, della Legge Regionale n°35/2013, in quanto tutti i 7 
Comuni appartenenti alla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro hanno aderito 
alla costituenda Unione Montana ed è quindi assicurata la prevalenza dei Comuni 
montani o parzialmente montani; 
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n°10 del 10/12/2014, con il quale si è 
stabilito: 
 

1) Di prendere atto del testo dello Statuto dell’Unione Montana “Alta Valle del 
Metauro” approvato dai Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Peglio, 
Urbania, Fermignano, Urbino e dal Commissario Prefettizio di Sant’Angelo in 
Vado con le deliberazioni indicate in premessa nel testo allegato alla presente 
sub “A”; 

 
2) Di aver verificato che, a seguito dell’approvazione dello Statuto suddetto, 

sussistono le condizioni di cui all’art.5, comma 9, della Legge Regionale 
n°35/2013, in quanto tutti i 7 Comuni appartenenti alla Comunità Montana 



dell’Alto e Medio Metauro hanno aderito alla costituenda Unione Montana ed è 
quindi assicurata la prevalenza dei Comuni montani o parzialmente montani; 
 

3) Di dare atto pertanto che sussistono le condizioni per procedere alla 
convocazione dei Sindaci dei Comuni aderenti per la elezione del Presidente e 
della Giunta; 
 

VISTO l’art.14 - comma 1° - dello Statuto della Unione Montana che recita 

testualmente: 

<<Il Presidente dell’Unione Montana è eletto dal Consiglio nella prima seduta, a 

maggioranza assoluta dei componenti, tra i Sindaci dei Comuni appartenenti all’Unione 

Montana>>; 

 

VISTA la nota prot. n°14019 del 10/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario 

ha convocato i Sindaci dei Comuni aderenti alla costituenda Unione per il giorno sabato 

20 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso la sede della Comunità Montana in Urbania, 

Via Manzoni,25 per trattare il seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Approvazione mozione Programmatica, elezione del Presidente e dei 

componenti della Giunta dell’Unione Montana (art. n°14 dello Statuto); 

evidenziando quanto segue: 
 
<<si ricorda che ai sensi dell’art.14 comma 2° dello Statuto, l’elezione del Presidente è 
effettuata sulla base della votazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, 
a scrutinio palese, di una mozione programmatica, contenente il nome del candidato 
Presidente, oltre quello dei candidati componenti della Giunta, di cui uno con le funzioni 
di Vice-Presidente, presentata e sottoscritta anche nel corso della seduta, da almeno 
1/5 (un quinto) dei consiglieri.>> 
 
Si ricorda altresì che ai sensi della deliberazione Giunta Regionale n°375/2014: 
 
<<I Sindaci convocati possono farsi sostituire dai Vive Sindaci o da Assessori muniti di 
delega scritta, in caso di impedimento a partecipare. 
 
-La seduta è pubblica ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana. 
 
-Si pone in votazione ciascuna candidatura, seguendo l’ordine cronologico della 
presentazione ovvero del maggior numero di firme apposte su ciascuna mozione 
programmatica. 
 
-Il Presidente dell’Unione Montana è eletto nella persona del candidato indicato nella 
mozione che ottiene il maggior numero di voti dei Sindaci e dei loro delegati presenti.>> 
 
Nel corso della stessa seduta, si propone di provvedere alla stipula dell’atto costitutivo 
della Unione Montana, secondo lo schema che è già stato trasmesso. 
 
VISTA la successiva nota prot. n°14362 del 18/12/2014 con la quale il Commissario 
Straordinario, su istanza dei Sindaci, posticipa la convocazione dei Sindaci stessi 



(precedentemente fissata a sabato 20 dicembre 2014, alle ore 10,00) al giorno martedì 
23 dicembre 2014 (stessa sede e stesso Ordine del Giorno); 
 
SENTITO l’intervento del Sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri il quale riferisce 
che i Sindaci dei Comuni che hanno aderito alla Unione Montana  insieme al 
Commissario Prefettizio del Comune di sant’Angelo in Vado hanno concordato di 
nominare Presidente della costituenda Unione Montana il Sindaco di Borgo Pace 
Romina Pierantoni e sempre di comune accordo, hanno deciso che i due componenti di 
Giunta siano il Sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri, con il ruolo di Vice 
Presidente ed il Sindaco di Urbania Marco Ciccolini. 
Riferisce altresì che al termine del mandato del Sindaco di Fermignano (primavera 
2016) si è concordato di nominare Vice Presidente il Sindaco di Urbania e di nominare 
Assessore il Sindaco di Mercatello sul Metauro. 
 
VISTO l’allegato schema di atto costitutivo dell’Unione Montana che verrà sottoscritto al 
termine della seduta dai Comuni aderenti; 
 
VISTA l’allegata mozione programmatica depositata agli atti in corso di seduta, 
sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Peglio, 
Urbania, Fermignano, Urbino e dal Commissario Prefettizio del Comune di Sant’Angelo 
in Vado con la indicazione dei seguenti candidati alle cariche amministrative: 
 

- Candidato  Presidente  ROMINA PIERANTONI; 

- Candidato  Vice Presidente GIORGIO CANCELLIERI; 

- Candidato  Assessore  MARCO CICCOLINI; 

 
SENTITO il Presidente della seduta che pone in votazione, in modo palese, la mozione 
programmatica di cui sopra e l’elezione del Presidente della Unione Montana nella 
persona di ROMINA PIERANTONI, Sindaco di Borgo Pace; 
 
 
EFFETTUATA la votazione a scrutinio palese, né proclama l’esito: 
 
 votanti 7;  voti favorevoli 7; 
 
Approvata all’UNANIMITA’ DEI VOTANTI; 
 
 
Il Presidente della seduta pone quindi ai voti l’immediata eseguibilità della delibera; 
 
EFFETTUATA la votazione a scrutinio palese, né proclama l’esito: 
 
 votanti 7;  voti favorevoli 7; 
 
L’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità; 
 
CON i voti soprariportati; 

 
D E L I B E R A  

 



1) Di approvare l’allegata mozione programmatica depositata in corso di seduta, intitolata 

“Nuovo modello di sviluppo per l’Alta Valle del Metauro” con l’indicazione dei candidati 

alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di Assessore (All. “A”); 

 

2) Di eleggere alla carica di Presidente della Unione Montana “Alta Valle del Metauro” 

dell’Ambito “2A” ai sensi dell’art.2 della Legge Regionale n°35/2013, la Sig.ra ROMINA 

PIERANTONI nata a Urbania il 12/05/1971; 

 

3) Di approvare l’allegato schema di atto costitutivo dell’Unione Montana “Alta Valle del 

Metauro” (All. “B”), che verrà sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti; 

 

INDI DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto 

Legislativo n°267/2000. 

___________________________________________ 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA quindi 
 
 

Accertato l’esito della effettuata votazione, in conformità delle risultanze sopra riportate: 
 

D I C H I A R A 
 
Approvata l’allegata mozione programmatica, sottoscritta dai Rappresentanti Legali dei 
Comuni, composta di n°5 pagine contenente il nominativo del Presidente dell’Unione 
indicato nel Sindaco del Comune di Borgo Pace Sig.ra ROMINA PIERANTONI e dei 
componenti della Giunta rispettivamente indicati nel Sig. GIORGIO CANCELLIERI con 
funzioni di Vice Presidente e nel Sig. MARCO CICCOLINI 
 

E PER L’EFFETTO PROCLAMA 
 

Eletti ai sensi dell’art.2 della L.R. n°35/203 e ss.mm.ii.: 
 
La Sig.ra ROMINA PIERANTONI nata a Urbania il 12/05/1971 Sindaco del Comune di 
Borgo Pace, Presidente dell’Unione Montana “Alta Valle del Metauro”; 
 
Il Sig. GIORGIO CANCELLIERI nato a Fermignano il 26/10/1957 componente della 
Giunta dell’Unione Montana medesima, con funzioni di Vice Presidente; 
 
Il Sig. MARCO CICCOLINI nato a Fano il 24/07/1971 componente della Giunta; 
dell’Unione Montana medesima; 
 
Terminata pertanto la seduta i Rappresentanti Legali dei Comuni procedono alla 
sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Unione Montana “Alta Valle del Metauro”, 
costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art.5, comma 9°, della Legge 
Regionale n°35/2013 e ss.mm.ii. con decorrenza dal 01 Gennaio 2015, con contestuale 
soppressione della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro alla data del 31 
Dicembre 2014. 


