
 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

AMBITO “2A” 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

NUM. 13   DEL  06-08-19 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MOZIONE PROGRAMMATICA, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E 
DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" 
(ARTICOLO N°14 DELLO STATUTO). 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  sei del mese di agosto alle ore 10:45, 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 SACCHI FERNANDA P 

CICCOLINI MARCO P FEDUZI EMANUELE P 

GAMBINI MAURIZIO P URBINI ALESSANDRO P 

LUZI GIANNALBERTO P BELPASSI CRISTINA P 

PAOLINI GIUSEPPE P   
 

Risultano presenti n.    9 e assenti    0 
-Assiste alla seduta e verbalizza il VICE SEGRETARIO della Unione Montana MARCO FEDUZZI. 
-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: 
 CICCOLINI MARCO 

 PAOLINI GIUSEPPE 

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.13  del 29-07-2019, ai sensi 
dell’art.49, comma 1°, D. Lgs. 267/00: 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica  
Data: 29-07-19     Il Responsabile del Servizio 
      F.to FEDUZZI MARCO  
 

 
 

 

-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. 
 

CONSIGLIERE ANZIANO     VICE SEGRETARIO 

 GIANNALBERTO LUZI      MARCO FEDUZZI 

____________________________________________________________________________ 
 

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 23-09-19 al 08-10-19 al n°1048, ai sensi dell’art.124, comma 1°, della Legge 

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

 

Lì 23-09-19        VICE SEGRETARIO 

         MARCO FEDUZZI 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 06-08-2019 - Pag. 2 - Un Mont ALTA VALLE DEL METAURO 

 

ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 
 
Oggetto: Approvazione mozione programmatica, elezione del Presidente e dei 

componenti della Giunta dell’Unione Montana “Alta Valle del Metauro” 
(Articolo n°14 dello Statuto). 

 
 
Il Presidente Luzi apre la seduta chiedendo ai consiglieri se ci sono proposte in merito 
al punto oggetto della discussione; 
 
Il Sindaco Paolini propone la conferma dell’attuale assetto (presidente e Giunta) fino a 
Settembre quando con l’ingresso di nuovi comuni e l’allargamento della giunta verrà 
ridefinita la composizione della Giunta stessa; 
 
Il Sindaco Gambini afferma che la proposta di rinvio a settembre potrebbe essere 
accolta se si rimettesse poi in discussione tutta la composizione della giunta, presidente 
compreso. Per evitare lo scontro in consiglio e la divisione territoriale, propone un 
avvicendamento: l’uscita del comune di Urbino dalla Giunta con l’ingresso del comune 
di Sant’Angelo in Vado sin da subito. 
 
Il Presidente Luzi ringrazia Gambini per la proposta e dichiara di accettare e che se 
dovesse passare questa proposta indicherà alla carica di assessore dell’Unione il 
proprio Vicesindaco Emanuela Galli. 
 
Il Sindaco Pierantoni chiede la modifica/integrazione dello Statuto dell’Unione per 
quanto riguarda la figura dell’assessore “esterno” del comune, che non rivestendo la 
carica di consigliere comunale non può essere indicato alla carica di assessore; 
 
Esce il Sindaco Sacchi 
 
Il Sindaco Paolini in merito alla proposta Gambini considera che se venisse accolta 
tale proposta si tratterebbe di una nuova giunta e a questo punto non sarebbero 
rispettati gli attuali equilibri  politici territoriali; 
 
Rientra il Sindaco Sacchi 
 
Il Sindaco Gambini ribadisce la propria proposta valida sin da subito, valuta 
positivamente la proposta di Luzi di indicare il Proprio vicesindaco Emanuela Galli come 
componente della Giunta; 
 
Il Sindaco Sacchi ribadisce la propria disponibilità alla proroga dell’attuale assetto solo 
se la carica di presidente non verrà rimessa in discussione al momento 
dell’allargamento della Giunta a seguito del possibile ingresso di nuovi comuni; 
 
Il Sindaco Urbini afferma che sostanzialmente la posizione del Sindaco Sacchi non 
cambia tra adesso e 40 giorni; 
 
Il Sindaco Pierantoni afferma che l’eventuale disponibilità del Sindaco Sacchi ad una 
proroga sarebbe valutata positivamente dal consiglio che ne terrebbe sicuramente 
conto al momento della formazione della nuova Giunta a seguito dell’allargamento del 
numero dei comuni; 
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Il Sindaco Sacchi ribadisce la propria contrarietà ad un incarico a termine; 
 
Il Presidente Luzi afferma che sul concetto di equilibrio espresso dal Sindaco Paolini 
valgono entrambe le proposte sul tavolo in quanto se viene trovato oggi l’accodo politico 
poi questo accordo verrà rispettato tra un mese. Si dichiara d’accordo sulla conferma 
della Presidente Sacchi, nonostante nello scorso consiglio avesse proposto l’alternanza 
alla guida dell’Unione, però chiede di accettare da subito la proposta di Gambini; 
 
Il Sindaco Gambini ribadisce la propria proposta iniziale affermando che potrebbe 
essere anche auspicabile un cambio a metà mandato; 
 
Il Sindaco Paolini torna a proporre la proroga dell’attuale giunta che verrà poi allargata 
e non ridiscussa con l’allargamento a seguito dell’ingresso di nuovi comuni; 
 
Il Sindaco Gambini conferma e ribadisce la propria proposta iniziale con l’ingresso di 
Sant’Angelo in Vado al posto di Urbino subito, per poi ridiscutere solo l’allargamento 
con due nuovi assessori con l’ingresso degli altri comuni; 
 
ORE 11:45 Escono Pierantoni e Paolini. 
 
Il Sindaco Sacchi riassume le proposte fatte nel consiglio precedente in particolare la 
conferma dell’attuale giunta con l’aggiunta di due nuovi assessori, senza ridiscutere gli 
attuali, al momento dell’ingresso dei nuovi comuni; 
 
Il Sindaco Gambini concorda ribadendo però la proposta di avvicendamento tra il 
comune di Urbino ed il comune di Sant’Angelo in vado per la carica di assessore; 
 
ORE 11:18 RIENTRANO PAOLINI E PIERANTONI 
 
Il Sindaco Paolini propone che l’avvicendamento proposto dal Sindaco Gambini 
avvenga a Settembre contestualmente all’allargamento della Giunta; 
 
Il Sindaco Ciccolini riprende il discorso della proroga dell’attuale Giunta, già espresso 
nell’ultimo consiglio; 
 
Il Sindaco Luzi concorda con la proposta del Sindaco Sacchi che la giunta che parte 
oggi venga poi confermata a settembre e solo allargata a due nuovi assessori, però la 
giunta di partenza deve essere quella della proposta del Sindaco Gambini; 
 
Il Sindaco Sacchi per sbloccare la situazione si dichiara anche disponibile ad una 
proroga di 40 giorni dell’attuale Giunta con poi la messa in discussione di tutta la nuova 
composizione della nuova giunta allargata, Presidente compreso; 
 
Il Sindaco Pierantoni propone una mozione che confermi l’attuale Giunta fino 
all’allargamento della compagine dei comuni; 
 
Il Sindaco Gambini chiede una sospensione della seduta di 5 minuti; 
 
ORE 11:24 la seduta viene SOSPESA 
 
ORE 11:36 RIPRENDE LA SEDUTA – Tutti Presenti. 
 
Il Sindaco Urbini dichiara di apprezzare il passo fatto dal sindaco Sacchi, propone di 
rinominare subito l’attuale Giunta e di confermare l’attuale assetto di Giunta e 
Presidenza al momento dell’allargamento, con la possibilità di alternanza tra i comuni di 
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Sant’Angelo in Vado e Urbino e con l’impegno di ristabilire l’equilibrio politico rispetto 
all’attuale assetto territoriale; 
 
Il Sindaco Feduzi chiede che al momento dell’allargamento della giunta la 
Vicepresidenza venga attribuita al comune di Urbania per riequilibrare la 
rappresentanza politica; 
 
Il Sindaco Gambini chiede e ottiene chiarimenti sulla proposta Urbini, in particolare 
sull’autonomia della scelta dell’avvicendamento tra il comune di Urbino e Sant’Angelo in 
Vado al momento dell’allargamento della Giunta; 
 
Il Presidente Luzi mette quindi in votazione la mozione formulata in corso di seduta 
che propone la conferma della Giunta uscente, nelle persone di:  
 
Candidato Presidente   Sacchi Fernanda  Sindaco di Mercatello sul Metauro 
 
Candidato Vice Presidente   Gambini Maurizio  Sindaco di Urbino 
 
Candidato Assessore    Ciccolini Marco  Sindaco di Urbania 

 
prevedendo la conferma dell’attuale composizione della Giunta e del Presidente al 
momento dell’allargamento, con la possibilità di alternanza tra i comuni di Sant’Angelo in 
Vado e Urbino e con l’impegno di ristabilire, con i nuovi assessori, l’equilibrio politico 
rispetto all’attuale assetto politico territoriale. 
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ALTA VALLE DEL METAURO 
UNIONE MONTANA 

 

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

 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO  

che a seguito della tornata elettorale amministrativa ordinaria con proprio 
precedente atto in data odierna, ai sensi dell’articolo10 comma 2 del vigente 
Statuto, il Consiglio dell’Unione Montana ha provveduto alla convalida dei propri 
eletti;  

PRESO ATTO dei contenuti: 

 dell’art. 14 dello Statuto dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro che 

stabilisce: 

1) Il Presidente dell’Unione Montana è eletto dal Consiglio nella sua prima 

seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i Sindaci dei Comuni 

appartenenti all’Unione Montana. 

2) 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 a 

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. 

 dell’art. 18. dello Statuto dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro che 

stabilisce: 

1) I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio, tra i Sindaci ed i 

Consiglieri dei Comuni appartenenti all’Unione Montana; in quest’ultimo caso i 

Consiglieri da eleggere alla carica di Assessore, vengono proposti dai Sindaci 

dei Comuni interessati. I componenti della Giunta se consiglieri presenziano 

alle sedute del Consiglio senza diritto di voto 

2) L’elezione avviene con la procedura disciplinata per l’elezione del Presidente, 

al precedente art. 14, comma 2. 

3) La Giunta dell’Unione è formata dal Presidente e da numero 2 (due) 

assessori, ovvero da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro), in 

caso di Unione Montana con più di nove consiglieri, uno dei quali con funzioni 

di Vice-Presidente. Gli incarichi per le materie di assessorato sono conferiti 

dal Presidente. – OMISSIS - 

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

VISTO lo statuto dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro nel testo vigente; 

SENTITI gli interventi riportati nel verbale di seduta; 
 
VISTA la mozione programmatica formulata in corso di seduta con la indicazione dei 
seguenti candidati alle cariche amministrative: 
 

- Candidato  Presidente  Sacchi Fernanda  Sindaco di Mercatello sul Metauro; 
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- Candidato  Vice Presidente Gambini Maurizio Sindaco di Urbino; 

- Candidato Assessore  Ciccolini Marco  Sindaco di Urbania; 

prevedendo la conferma dell’attuale composizione della Giunta e del Presidente al 
momento dell’allargamento, con la possibilità di alternanza tra i comuni di Sant’Angelo in 
Vado e Urbino e con l’impegno di ristabilire, con i nuovi assessori, l’equilibrio politico 
rispetto all’attuale assetto politico territoriale; 
 
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 Sacchi Fernanda, Sindaco di Mercatello sul Metauro; 
 
 
EFFETTUATA la votazione a scrutinio palese, né proclama l’esito: 
 
votanti  9; voti favorevoli 9;   voti astenuti 0;   voti contrari 0 
 
Approvata all’unanimità; 
 
 
Il Presidente della seduta pone quindi ai voti l’immediata eseguibilità della delibera; 
 
EFFETTUATA la votazione a scrutinio palese, né proclama l’esito: 
 
votanti  9; voti favorevoli 9;   voti astenuti 0;   voti contrari 0 
 
L’immediata eseguibilità è approvata all’unanimità; 
 
CON i voti soprariportati; 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di approvare la mozione programmatica formulata in corso di seduta, e sopra 

esplicitata con l’indicazione dei candidati alla carica di Presidente, di Vice 

Presidente e di Assessore; 

 

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

Metauro” ai sensi dell’art.2 della Legge Regionale n°35/2013, e dell’art. 14 dello 

Statuto dell’Unione montana   la Sig.ra Sacchi Fernanda Sindaco del Comune di 

Mercatello sul Metauro; 

 

3) Di eleggere alla carica di Assessori della Unione Montana “Alta Valle del 

Metauro” ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n°35/2013, e dell’art. 18 dello 

Statuto dell’Unione Montana: 

 

a. il Sig Gambini Maurizio, Sindaco del Comune di Urbino, (VICE 

PRESIDENTE); 

b. il Sig. Ciccolini Marco, Sindaco del Comune di Urbania; 

 
INDI DELIBERA 
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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 la mozione programmatica formulata in corso di seduta contenente il 
nominativo del Presidente dell’Unione indicato nel Sindaco del Comune di Mercatello 
sul Metauro Sig.ra Sacchi Fernanda e dei componenti della Giunta rispettivamente 
indicati nel Sig. Gambini Maurizio con funzioni di Vice Presidente e nel Sig. Ciccolini 
Marco. 
 

E PER L’EFFETTO PROCLAMA 
 

Eletti ai sensi dell’art.2 della L.R. n°35/203 e ss.mm.ii.: 
 
Sacchi Fernanda, Sindaco del Comune di Mercatello sul Metauro, Presidente 

dell’Unione Montana “Alta Valle del Metauro”; 
 
Gambini Maurizio, Sindaco del Comune di Urbino, componente della Giunta 

dell’Unione Montana medesima, con funzioni di Vice Presidente; 
 
Ciccolini Marco, Sindaco del Comune di Urbania, componente della Giunta dell’Unione 

Montana medesima. 
 
 


