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ORDINE DEL GIORNO NON APPROVATO , CON 3 VOTI FAVOREVOLI E 8 
CONTRARI, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DE L  28.11.2014   CON 
ATTO NUMERO 100.    
 
 
 
 
Oggetto: Ordine del Giorno sullo Statuto dell’ Unione montana dell’Alto e Medio Metauro 
 
 
Vista  

- La L.R. 35/2013 che dispone lo scioglimento delle Comunità montane, in luogo di Unioni 
montane più snelle ed economicamente più sostenibili, che associno le funzioni ed i servizi 
comunali e promuovano progetti per le aree interne 

- Lo statuto dell’unione dei comuni montani approvato da codesto comune il 31.10.14 
 
Premesso che  
Nel precedente consiglio comunale del 31 ottobre 2014  è stato deliberato da  codesto Consiglio 
l’adesione all’ istituenda Unione dei comuni  montana dell’Alto e Medio Metauro; 
 
Che i termini per l’approvazione del suo Statuto sono stati prorogati al 30 Novembre 2014; 
 
Considerato il valore fondativo dell’oggetto deliberato 
 

Tutto ciò considerato 
 

Il Consiglio comunale di Urbino chiede all’istituenda Unione montana:  
 

• di provvedere annualmente ad una valutazione ed eventuale revisione dello carta statutaria 
per i tre anni successivi all’istituzione; 

• di istituire Commissioni ad hoc con funzioni consultive su temi specifici e rilevanti, 
composte da Consiglieri Comunali in rappresentanza dei gruppi consiliari di maggioranza e 
di minoranza dei Comuni aderenti. 

• che tutti i consiglieri dell’unione dei comuni montani ricevano sistematicamente per tempo 
l’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea ed i verbali relativi, nonché siano informati 
degli atti approvati dall’unione, 

• che, per un principio di trasparenza, in sede di approvazione dei bilanci dell’unione 
vengano consegnati ai consiglieri comunali appartenenti all’unione dei comuni montani per 
tempo, i relativi bilanci, 

• la possibilità da parte dei singoli consiglieri comunali di porre interrogazioni o interpellanze 
direttamente al presidente dell’unione dei comuni montani. 

 
 



 

  

Tutto ciò auspicando che venga individuato il modo più idoneo per rendere efficaci queste 
proposte, ovvero se attraverso emendamenti dello Statuto  o articoli del Regolamento.  
Si chiede che il presente O.d.G. venga inviato anche al Commissario pro-tempore, ed ai sindaci 
aderenti all’unione dei comuni montani affinchè predisponga quanto in suo potere fino a 
scadenza del mandato. 

 
 
 
 
 


