
(Provincia di Bologna)

C O P I A

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione Sessione pubblica

COMUNE DI CAMUGNANO

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CAMUGNANO ALL'UNIONE DEI 
COMUNI   DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Addì VENTI FEBBRAIO DUEMILADICIASSETTE, dalle ore 21:00 a seguire, in Camugnano (BO) in 
Piazza Kennedy nella Sala delle adunanze Consiliari al primo piano del Palazzo Comunale, convocato con 
appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, si è riunito il Consiglio Comunale di Camugnano con l'intervento dei suoi componenti che 
previo appello nominale, risultano come di seguito distinti per presenti ed assenti:

Componenti Funzioni Presenti/Assenti

DEL MORO ALFREDO Sindaco1) Presente

CAVICCHI CARLA Assessore2) Presente

MAESTRINI BRUNO Consigliere 3) Presente

BENI FABRIZIO Consigliere 4) Presente

CAPPI SIMONE Consigliere 5) Presente

LAZZARI ERMANO Consigliere 6) Presente

BERTACCI MILENA Consigliere 7) Presente

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il SIG. DEL MORO ALFREDO - SINDACO, 
assume la Presidenza dell'Assemblea Consiliare e dichiarata aperta la sessione, provvede, per eventuali 
esigenze di votazione segreta, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

quindi invita l'Assemblea a provvedere in ordine agli argomenti descritti nell'ordine del giorno.
, , .

Partecipa, assiste e verbalizza il  SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Mita Massimiliano.



OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CAMUGNANO 
ALL’UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco spiega le ragioni che inducono a formulare la richiesta di adesione all’Unione dei comuni 
dell’Appennino, dopo lo scioglimento dell’Unione Alto Reno. 
Per i comuni di piccole dimensioni è diventato comunque indispensabile gestire in forma associata 
alcune funzioni fondamentali, nonostante il termine di attuazione sia stato ulteriormente prorogato. 
Considerato che, con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, vi è già un rapporto di 
collaborazione è sembrata la scelta più logica. Dopo la nostra richiesta di adesione, sarà votata 
dall’Unione una modifica allo Statuto, dopo la quale sarà possibile completare questo percorso con 
il trasferimento delle funzioni. 
Interviene il Consigliere Lazzari che chiede quale sia l’altro Comune interessato. 
Risponde il Sindaco che si tratta di Lizzano in Belvedere. 
Riprende la parola il Consigliere Lazzari che fa notare come sia proprio il Comune che di fatto ha 
provocato lo scioglimento dell’altra Unione ad aderire anche a questa. 
Il Sindaco preferisce non commentare le scelte del Comune di Lizzano, fa presente di avere a suo 
tempo contestato la decisione della Regione Emilia Romagna di delineare l’assetto ottimale delle 
Unioni sulla falsariga dell’ambito ottimale delle Asl. Superata questa vicenda, l’intento di entrare 
nell’Unione dei Comuni dell’Appennino pare il più logico ed efficace dal punto di vista 
amministrativo. 

Premesso che: 

• a partire dal D.L. n. 78 del 2010 (più volte modificato) il legislatore statale ha imposto (art. 
14, comma 27) ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 
abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane (comma 28), l’obbligo di gestire 
in forma associata tutte le loro funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione 
della lettera l), ed ha demandato alla legge regionale l’individuazione dell’ambito ottimale 
per il loro svolgimento prevedendo altresì che “nell'ambito della normativa regionale, i 
comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine 
indicato dalla stessa normativa” (c. 30); 

• con legge regionale 21 dicembre 2012, nr. 21 “Misure per assicurare il governo territoriale 
delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”, e s.m.i. (da ultimo L.R. 15/2016) la Regione Emilia-Romagna ha approvato 
le misure per l’adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi 
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle recenti disposizioni 
normative statali in materia di riordino territoriale e funzionale; 

• con provvedimento di Giunta Regionale nr. 286 del 18 marzo 2013 la Regione Emilia-
Romagna ha definito gli ambiti territoriali omogenei per area geografica per lo svolgimento 
in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi 
dell’art. 14, commi 27 e 28, del dl nr. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e 
dei servizi nelle materie di cui all’articolo 117, commi 3° e 4° della Costituzione, 
individuandolo, per quanto qui rileva, con quel coincidente con il distretto socio-sanitario (e 
corrispondente a quello della estinta Nuova Comunità Montana dell’Appennino 
Bolognese);  

 
Rilevato che : 

• con deliberazione del Consiglio dell'Unione dell'Alto Reno del 22.12.2016, su conforme 
proposta dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti (deliberazione del Comune di 
Camugano  n.59  del 29.12.2016), è stato approvato lo scioglimento con decorrenza 
31.12.2016 dell'Unione dell'Alto Reno, in essere fra i Comuni di Alto Reno Terme, Lizzano 
in Belvedere e Camugnano; 



• nell'ambito territoriale omogeneo cui afferisce lo scrivente Comune e come sopra definito 
dalla Regione, opera l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, costituita in data 22 
ottobre 2013 dai Comuni di: Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio 
Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e 
Vergato; 

• con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, in sostituzione 
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il decreto di 
estinzione della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese per trasformazione in 
Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, ai sensi dell’art. 32 comma 2 della L.R. n. 
9/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014; 

• che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese è pertanto subentrata alla estinta 
Comunità Montana dell’Appennino Bolognese, per effetto di successione a titolo universale 
come da decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 244 di approvazione 
del relativo piano successorio; 

 
Considerato che: 

• permangono gli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali per i piccoli 
Comuni, come testimoniato dai recenti provvedimenti normativi del legislatore statale e 
regionale, ancorché i relativi termini di attuazione siano stati oggetto di proroghe; 

• che lo scrivente Ente già aderiva alla estinta Comunità montana dell'Appennino Bolognese; 

• che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese è pertanto l'unico soggetto attualmente 
riconosciuto nel modello regionale come ente territoriale per la gestione associata di 
funzioni e servizi dell'ambito territoriale omogeneo; 

• che la stessa Unione dell'Alto Reno aveva già delegato lo svolgimento di alcuni servizi e 
attività (servizi sociali, formazione professionale permanente) all'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese; 

• che anche lo scrivente Comune ha già in corso rapporti convenzionali con l'Unione dei 
Comuni dell'Appennino Bolognese (personale e protezione civile); 

• che la stessa Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese già svolge, per espressa 
disposizione di Legge Regionale, i servizi e le funzioni delegate dalla Regione anche a 
favore dei territori dei Comuni dell'ambito territoriale omogeneo non aderenti all'Unione 
medesima; 

• che, infine, la legittimità del modello regionale di definizione dell'ambito territoriale ottimale 
ed i relativi provvedimenti sopra richiamati sono stati confermati dalla sentenza del TAR 
Emilia-Romagna nr. 924/2016; 

• Che come Deliberato in Giunta Comunale  e in accordo con l’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese , per assicurare la continuità dei Servizi relativi al Suap, ai servizi 
sociali e socio assistenziali  (già in convenzione tra Unione Alto Reno a Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese) alla Protezione civile  , tali servizi vengono svolti dall’Unione dei 
Comuni dell’Appennino Bolognese . 

 

Ritenuto pertanto opportuno formulare richiesta di adesione all'Unione dei Comuni dell'Appennino 
Bolognese, per l'esercizio in forma associata di servizi e funzioni;  

 
Acquisiti i pareri previsti in base all’art. 49 primo comma del D.Lgs.  267/2000, allegati al presente 
atto; 
 
Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge: 
 



Componenti  assegnati n.  7 
Presenti        n.  7 
Assenti n.  --- 
Votanti             n. 7 
Astenuti n.  --- 
Favorevoli n.  7 
Contrari n.  --- 
 

DELIBERA 
 

1. DI FORMULARE richiesta di adesione all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese; 

2. DI DARE MANDATO al Sindaco Pro-Tempore di svolgere tutte le attività istituzionali 
propedeutiche all'adesione, ivi compresa la verifica delle procedure, delle tempistiche e 
delle modalità di adesione e dei relativi rapporti finanziari conseguenti; 

3. Di DARE MANDATO al Sindaco Pro-Tempore per assicurare la continuità dei Servizi 
relativi al Suap, alla funzione sociale e socio assistenziale e alla Protezione civile in 
accordo con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese; 

con successiva votazione : 
 

 Componenti  assegnati n.  7 
 Presenti        n.  7 
 Assenti n.  --- 
 Votanti             n. 7 
 Astenuti n.  --- 
 Favorevoli n.  7 
 Contrari n.  --- 

 
il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
utile, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SIG. DEL MORO ALFREDO F.to DOTT. MITA MASSIMILIANO

IL PRESIDENTE

Per Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, lì _______________

Dott. Mita Massimiliano

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 20/02/2017

Che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 
267/2000.

ATTESTA

Vista la nota della Regione Emilia Romagna - Assessorato Autonomie Locali e Innovazione 
amministrativa ed Istituzionale n. 723/01 dell'8 novembre 2001, comunicata agli enti interessati che 
segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della Legge di 
modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della costituzione della 
Repubblica.

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

X

Dalla Residenza Comunale, lì 02/03/2017

per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 comma 4)

per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 comma 3)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione degli atti, è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2017 al 17/03/2017 come 
previsto dall'art.32 comma 1, legge 18/06/2009 n.69, senza opposizioni o reclami.

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE



PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI CAMUGNANO

Delibera n. 15 del 20/02/2017

Proposta  del 13/02/2017

RICHIESTA DI ADESIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CAMUGNANO ALL'UNIONE DEI 
COMUNI   DELL'APPENNINO BOLOGNESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

F.to Dott. MITA MASSIMILIANO

Data  13/02/2017

Acquisito il parere di regolarità tecnica come di seguito riportato e pertanto inserito nel presente atto;


