
Alla  Presidente del Consiglio 

Comunale di Spilamberto 

Al Sig.  Sindaco del  

Comune di Spilamberto 

 Mozione 

“Oltre il Ponte” 1, insieme 
Affidamento all’UTC della presentazione unitaria in regione della domanda per l’ottenimento di finanziamenti per 

l’incarico di realizzazione dello studio di fattibilità riguardande la fusione tra comuni, e coordinamento delle attività 
previste nello studio stesso. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

di Spilamberto 
 

Premesso che  
la Regione Emilia Romagna prevede la possibilità di concedere finanziamenti per la 
realizzazione di progetti a studi su fusioni ed è intenzione delle Amministrazioni comunali di 
accedere a tali finanziamenti per uno studio di fattibilità di fusione di comuni; 

 
Dato atto 

che, al fine di razionalizzare le procedure ed economizzare risorse umane e temporali, si 
ritiene opportuno, in accordo con i Comuni interessati e l’Unione Terre di Castelli, di 
procedere ad uno studio di fattibilità per la fusione di comuni mediante l’affidamento di un incarico; 

 
Visto 

lo schema di Convenzione che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

Considerato  
che, ai fini di cui al punto precedente, è necessario sottoscrivere una convenzione tra 
gli Enti interessati avente ad oggetto uno studio di fattibilità sull’ipotesi di fusione di comuni e 
rafforzamento e consolidamento dei servizi dell’Unione Terre di Castelli; 

 
Ritenuto opportuno 

 procedere all’approvazione dello schema di convenzione sopra richiamato; 
 

Acquisito 
il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta, ai sensi dell'art.49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate 
nel presente dispositivo, la Convenzione tra i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano, 
Spilamberto, Vignola, Zocca e l’Unione Terre di Castelli, per uno 
studio di fattibilità ipotesi di fusione di comuni e consolidamento dei servizi dell’Unione Terre di Castelli, 
secondo lo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di affidare al Sindaco la sottoscrizione della summenzionata Convenzione. 
 
Spilamberto, li 04/11/10                                                                                         

                                                p. il gruppo Consiliare   “Spilamberto Uniti nel Centrosinistra  

Umberto Costantini 

                                                 
1 Italo Calvino 



 
 


