
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  AMBITO  TERRITORIALE  OTTIMALE  DELL'UNIONE  TERRE  DI 
CASTELLI  PER  L'ESERCIZIO  ASSOCIATO  DELLE  FUNZIONI  COMUNALI  -  ART.  6 
DELLA L.R. 21 DEL. 21.12.2012.

Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-  i  Comuni  di  Castelnuovo Rangone,  Castelvetro di  Modena,  Savignano sul  Panaro, 
Spilamberto e Vignola hanno costituito, nel 2001, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 
del  D.lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, l’Unione Terre di Castelli  approvandone lo Statuto e l’Atto 
Costitutivo;
-  i  Consigli  Comunali  dei  predetti  enti  e  il  Consiglio  dell’Unione,  a  norma  di  Statuto,  hanno 
approvato, con proprie deliberazioni, conformi convenzioni di trasferimento di funzioni e servizi per 
il cui contenuto si rinvia alle specifiche deliberazioni del Consiglio dell’Unione approvate dall’anno 
2002 all’anno 2010;

Richiamati:
- la Legge Regionale n. 10 del 30.06.2008, recante “Misure per il riordino territoriale, 

l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, ed in particolare il  
Titolo II che disciplina il riordino territoriale;

- la conseguente deliberazione della Giunta regionale n. 1733 del 28.10.2008, con cui è stata 
adottata  la  proposta  di  ridelimitazione  degli  ambiti  territoriali  delle  Comunità  Montane, 
proponendo per la Comunità Montana Modena Est lo scioglimento e contestualmente la 
possibilità  per  i  Comuni  che ne residuavano di  deliberare la  costituzione di  una nuova 
Unione o l’incorporazione nella contigua Unione Terre di Castelli;

Vista la delibera di consiglio comunale di Montese n. 11 del 29/01/2009 con cui viene 
espresso da tale  Ente  parere  contrario  all’entrata  nell’Unione  Terre  di  Castelli  per  le  seguenti 
motivazioni che si ritiene corretto riportare integralmente al fine di far comprendere le ragioni di 
fondo della scelta compiuta, data la rilevanza istituzionale che essa riveste: 

“Ritenuto:
- che  il  Comune  di  Montese abbia  caratteristiche  territoriali  e  socio-economiche  peculiari  

rispetto anche agli altri  Comuni già facenti parte dell'attuale Comunità Montana e a  
maggior  ragione  non abbia  quindi  elementi  comuni  con realtà  come quelle  accorpate  
nella Unione Terre dei Castelli;

- le  caratteristiche  montane  e  la  prevalenza  di  attività  agricole,  di  allevamento  e  di  
produzione  di  generi  tipici   ne  fanno  un  comune  con  esigenze  specifiche  soprattutto  
connesse alla salvaguardia del territorio che rappresenta  una risorsa fondamentale per  
la popolazione locale, richiedono una considerazione diversa;

- che  il  Comune  di  Montese  si  presenta  come il  Comune  più  agricolo  della  provincia  di  
Modena e  questa  peculiarità  specifica  va  salvaguardata  per  garantire  anche  tutte  le  
attività produttive collegate;

- che  l'adesione  ad  una  forma  associativa  preesistente  che  incorpora  prevalentemente  
Comuni  della  pianura  con esigenze  quindi  legate  ad  una conformazione  territoriale  
differente  con  opportunità  di  lavoro  di  diversa  natura  e  con  risorse  che  permettono  
assetti  organizzativi  che  non  tengono conto  delle  peculiarità  di  zone  montane  non si  
configuri come valida soluzione di riordino;

- che uno degli obiettivi della L.R. n.10/2008 sia quello di valorizzare le zone montane come 
sottolineato dai Tari. 4 comma 1°, mentre la proposta articolata dalla Regione per l'ambito  
territoriale in cui il Comune dì Montese dovrebbe essere ricompreso non realizza tale  
finalità posto che si ipotizza una forma associativa fra realtà locali troppo disomogenee,



- che  al  contrario  si  dovrebbe  salvaguardare  il  carattere  montano  attraverso  forme  di  
gestione dei servizi e delle funzioni che permettano la condivisione dei presupposti di base  
e delle modalità organizzative per raggiungere l'obiettivo comune di dare risposte in termini  
di  servizi  a  popolazioni  che  scontano quotidianamente  i  limiti  legati  a  condizioni  
geografiche  di  obiettivo  svantaggio  o  comunque  di  difficoltà  rispetto  a  chi  vive  in  
prossimità di centri urbani di maggiori dimensioni;

- che quindi nella espressione del richiesto parere, questo Comune debba valutare quale possa 
essere  la forma  associativa che  meglio  si   attaglia  alle  esigenze  della popolazione 
che dal riordino territoriale non deve risultare penalizzata ma al contrario  deve vedere  
incrementate le opportunità e le risorse messe a disposizione;

Ribadito che  il  presupposto  necessario  e  imprescindibile  per  una  proficua  
organizzazione e conseguente gestione comune di funzioni e servizi fra enti oggi distinti,  
debba  essere  la  condivisione  di  esigenze  analoghe,  dimensionate  su  realtà  territoriali  
similari che possano costruire le risposte ai bisogni emergenti su risorse ed opportunità  
omogenee senza scontare differenze già presenti  per conformazione territoriale o socio-
economica:

Dato atto che dal punto di vista della collocazione geografica il Comune di Montese  
è il più decentrato rispetto ai centri urbani maggiori ed a tutti gli enti che fanno capo  
alla  forma  associativa  già  in  essere  (  Unione  Terre  dei  Castelli)  con  la  quale  la  
Regione Emilia Romagna propone l'eventuale aggregazione;

Rilevato che l’adesione all'unione già esistente come individuata nella 'Unione  
Terre  dei  Castelli"  implicherebbe  l'allontanamento  delle  decisioni  dall'ambito  locale  
comportando l'esautorazione delle facoltà decisionali dagli organi comunali:

Rilevato  inoltre che l'adesione alla forma associativa esistente, già di rilevanti  
dimensioni, produce inevitabili differenze organizzative con previsione di aspetti operativi  
che  non  possono  tenere  nella  giusta  considerazione  caratteristiche  territoriali  così  
disomogenee, né tantomeno contemperarle;
Ritenuto:

- che i  riflessi economici che tale scelta comporterebbe non possano essere sostenibili  da 
parte dì un Comune di ridotte dimensioni come Montese;

- che  pertanto  non  appare  una  scelta  né  oculata,  né  razionale  l'adesione  ad  una  forma  
associativa  imposta  che  non  tiene  conto  delle  peculiari  realtà  montane  e  delle  
specifiche esigenze del nostro comune costringendoci al contrario a sostenere rilevanti spese  
per forni re servizi che oggi vengono erogati a costi inferiori;

- che non può condividersi una scelta che induce una lievitazione di costi per funzioni e servizi  
che il comune oggi eroga in modo razionale ed economico con soddisfazione dell'utenza;

Considerato dunque che in conformità allo spirito della Legge Regionale 10 nella  
parte  in  cui  recita “tenuto conto delle  caratteristiche territoriali,  demografiche socio-
economiche  il riordino deve necessariamente basare le ipotesi di forme associative su  
condizioni di omogeneità dei parametri indicati”;

Ritenuto che il Comune di Montese possa condividere elementi comuni con gli enti  
locali che fino ad oggi sono stati uniti nella Comunità Montana Appennino Modena Est e  
che pertanto l'ipotesi di svolgere in forma associata funzioni o servizi possa essere legata  
solo ad una realtà territoriale che conservi tale unione anche se in forma giuridica diversa;

Ritenuto quindi esprimere una valutatone negativa rispetto all'ipotesi che il  
Comune di Montese venga incorporato nella unione Terre dei Castelli proponendo in  
alternativa la creazione di una nuova unione dei Comuni di Montese, Guiglia. Zocca e  
Marano sul Panaro in sostituzione della sopprimenda Comunità Montana;

Preso atto poi che tale ipotesi può avere vita solo nel caso di analoga condivisione  
della proposta da parte degli altri Comuni interessati ;

Rilevato che nell'eventualità di una difforme posizione dei Comuni suddetti rispetto  
alla proposta di costituzione di una nuova unione, si reputa indispensabile formulare una  
ipotesi alternativa

Ritenuto,  proprio  per  salvaguardare  il  carattere  montano  e  le  peculiarità  di  
questo Comune garantendo la giusta considerazione delle esigenze specifiche, proporre  
in  via  subordinata  l'ingresso  del  Comune  di  Montese  nella  Comunità  Montana  del  



Frignano con  richiesta alla Regione Emilia Romagna di  disporre l'allargamento del  
relativo  ambito  territoriale  per  consentire  l'inclusione  del  Comune  di  Montese,  
confermando maggiori affinità dal punto di vista territoriale, socio-economico e geografico  
con tale realtà rispetto  alla Unione Terre dei Castelli, e dando atto che già attualmente alcune 
funzioni  vengono  esercitate con riferimento a tale ambito territoriale (ad esempio lo sportello  
catastale per il quale è in essere una convenzione di gestione associata per visure e quant'altro):

Dato  atto  che  l'ipotesi  subordinata  risulta  tuttavia  percorritele  solo  laddove  
l'inclusione  nel  diverso  ambito  territoriale  non  sia  disgiunto  dall'ingresso  in  un  
corrispondente ambito socio-sanitario che consenta l'effettivo ed utile esercizio delle  relative 
funzioni;
Ritenuto  formulare  pertanto  in  tal  senso  il  parere  sulla  proposta  dì  riordino  territoriale  
formulata dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione dei 28/10/2008;” (all. A)

Vista la lettera aperta ai cittadini del Comune di Montese, inviata dall’amministrazione comunale, 
con cui viene ribadita e opportunamente motivata la volontà di non aderire all’Unione Terre di  
Castelli, sostenendo espressamente che:

• “ … il comune di Montese è un comune montano con una identità ed una specificità che non ha  
nulla a che vedere con i comuni che compongono l’Unione Terre di castelli;

• Le risorse economiche e territoriali del nostro comune sono molto diverse rispetto a quelle dei  
comuni della pianura e non crediamo che si possano gestire funzioni e servizi in forma associata  
in modo utile ed efficace per i cittadini, dovendo accomunare realtà territoriali troppo diverse tra  
loro. …

• La nostra “montanità” può essere tutelata solo da organismi che operino nella montagna e che  
abbiano l’esatta percezione dei problemi territoriali, economici e sociali che il vivere in montagna  
comporta  e  che  condividano  la  necessità  di  salvaguardare  forme  locali  di  intervento  che  
garantiscano la tempestività delle risposte compensando gli svantaggi geografici che penalizzano  
ogni giorno i nostri cittadini”.

• L’accorpamento  del  comune  in  quell’unione  esistente  comporterebbe  un  allontanamento  dagli  
organi  comunali  delle  decisioni  più  importanti  in  merito  alla  gestione  di  servizi   e  funzioni,  
trasferendosi  ogni  relativa  facoltà  agli  organi  dell’unione  e  a  nulla  valendo la  condizione  di  
Montese di ente associato all’unione in quanto la quota di compartecipazione del nostro comune  
sarebbe insufficiente a garantirne un efficace peso decisionale.

• Come sottolineato, il diverso assetto organizzativo comporterebbe nuovi e maggiori costi rispetto  
a quelli oggi sostenuti dal comune per i medesimi servizi, senza garanzia alcuna di un concreto  
miglioramento della qualità ed efficienza dei servizi stessi.

• Questi sono i motivi che hanno fatto ritenere che l’adesione ad una forma associativa imposta  
come quella dell’Unione Terre di Castelli fosse una scelta non oculata né razionale né tanto meno  
rivolta all’interesse dei cittadini visto che accomuna realtà troppo disomogenee e ci costringe a  
sostenere maggiori oneri per funzioni e servizi che oggi il comune eroga costi inferiori…..

……  l’incorporazione  di  Montese  nella  comunità  del  Frignano  deve  però  essere  necessariamente  
accompagnata da analogo inserimento nel corrispondente distretto socio – sanitario, per consentire un  
utile ed efficace esercizio delle funzioni in materia di welfare.”(all. B)

Visto  il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 27.02.2009  con cui si 
procedeva alla ridelimitazione dell’ambito della Nuova Comunità Montana del Frignano, precisando 
espressamente:
 “Acquisita inoltre la proposta deliberata dal consiglio del comune di Montese, con deliberazione n. 11 del  
29/01/2009, … contenente richiesta …. di includere il  comune di Montese nella Comunità Montana del  
Frignano;
Sentita  la  Comunità  Montana  del  Frignano  il  cui  presidente  si  è  espresso  in  senso  favorevole  
all’incorporazione del comune di Montese;
Ritenuto  di  accogliere  i  pareri  favorevoli  alla  proposta  della  Regione,  ampliando  altresì  l’ambito  
dell’attuale Comunità Montana in adesione alle richieste del Comune di Montese nella considerazione che  



tale  assetto  sia  più  funzionale  al  governo dell’ambito in questione  per  meglio conseguire  un assetto  
organizzativo appropriato al riordino.”(All. C)

Visto  il  Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 27.02.2009 con cui si 
procedeva alla soppressione della Comunità montana Modena Est con il seguente esito: i Comuni 
di Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca sono stati incorporati nell’Unione Terre di Castelli, ampliata 
in corrispondenza;

Dato atto che in  coerenza con queste decisioni  il  Comitato di  Distretto di  Vignola,  con 
deliberazione n. 9 del 15/05/2009, ha deciso di avviare la revisione dell’ambito territoriale del 
Distretto Sanitario di Vignola, limitandolo agli 8 Comuni facenti parte dell’Unione Terre di Castelli;  
(all. D), decisione deliberata anche con il parere favorevole del Comune di Montese;

Vista  la  nota  prot.  23281  del  23/10/2009 con  cui  il  Comitato  di  Distretto  di  Vignola, 
conformemente alle decisioni assunte con la suddetta deliberazione n. 9 del 15/05/2009, chiedeva 
di  avviare  il  percorso  di  revisione  dell’ambito  territoriale  del  Distretto  sanitario  di  Vignola, 
individuando un referente per il proprio distretto e chiedendo l’individuazione di un referente per il 
Distretto di Pavullo; (All. E)

Ricordato che ai sensi e in attuazione delle suddette norme e provvedimenti è stato realizzato il 
processo  di  ampliamento  dell’Unione  e  che,  pertanto,  i  Comuni  di  Castelnuovo  Rangone, 
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, 
Zocca e, conseguentemente l’Unione Terre di Castelli, hanno approvato con conformi deliberazioni  
consiliari  lo  Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Unione e  identiche convenzioni  per il  trasferimento 
all’Unione di funzioni e servizi e precisamente:

FUNZIONE O SERVIZIO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA  COMUNI ADERENTI COMUNI ADERENTI

1 STRUTTURA DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E DI ANALISI ORGANIZZATIVA, CONTRATTAZIONE DECENTRATA E 
RELAZIONI SINDACALI

TUTTI 8 COMUNI

2 ATTIVITÀ ‘ PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI 
LAVORO

TUTTI 8 COMUNI

3 SERVIZI SCOLASTICI, MENSA E TRASPORTO TUTTI 8 COMUNI
4 CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

E DELL’ASSISTENZA ECONOMICA AI MINORI, ADULTI ED ANZIANI
TUTTI 8 COMUNI

5 SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA TUTTI 8 COMUNI

6 SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI TUTTI 8 COMUNI

7 SERVIZIO SANITÀ E SICUREZZA TUTTI 8 COMUNI

8 DELLE POLITICHE TARIFFARIE NEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI E 
DELL’APPLICAZIONE DELL’ISEE

TUTTI 8 COMUNI

9 FUNZIONI DI RICERCA AVANZATA, SVILUPPO TECNOLOGICO E RAPPORTI CON LA 
SCUOLA E L’UNIVERSITÀ

TUTTI 8 COMUNI

10 SERVIZIO INFORMATIVO STATISTICO (S.I.S.) TUTTI 8 COMUNI

11 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (S.I.A.) TUTTI 8 COMUNI

12 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – OIV TUTTI 8 COMUNI
13 ESERCIZIO AUTONOMO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA TUTTI 8 COMUNI
14 1CONSIGLIO TRIBUTARIO DELL’UNIONE TUTTI 8 COMUNI

(IN CORSO DI SOTTOSCRIZIONE)

15 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 7 COMUNI
(ESCLUSO GUIGLIA)

16 FUNZIONI E ATTIVITÀ DI CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE 7 COMUNI
(ESCLUSO SAVIGNANO)

17 ACQUISIZIONI DI BENI E DI SERVIZI 5 COMUNI



(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)

18 ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI, ATTI NORMATIVI, PIANI E PROGRAMMI   5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)

19 MUSEI 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)

20 BIBLIOTECHE 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)

21 SERVIZI DEMOGRAFICI 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO ZOCCA)

22 PROTEZIONE CIVILE 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO ,ZOCCA)

23 ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA (I.A.T. – 
INFORMACITTÀ);

5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO , ZOCCA)

24 PROTOCOLLO D’INTESA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, 
NELL’AMBITO DEL
TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI COMUNI (D.LGS. N. 112 DEL 
1998)

5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)

25 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO, ZOCCA)

26 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE (SUAP) 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,ZOCCA)

27 POLITICHE ABITATIVE PER LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,ZOCCA)

28 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5 COMUNI
(ESCLUSI GUIGLIA, MARANO,ZOCCA)

29 RISCOSSIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 4 COMUNI
(ESCLUSI CASTELNUOVO R., GUIGLIA, MARANO,
ZOCCA)

Considerato che tra il Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli è in atto un delicato 
contenzioso pendente avanti il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di Pavullo, in materia di  
servizi sociali;

Dato atto che a seguito  dello  scioglimento  della  Comunità  Montana Modena Est  nel  2009,  i 
Comuni ad essa aderenti, i comuni appartenenti all’Unione Terre di castelli e la stessa Regione 
Emilia  Romagna,  con  gli  atti  sopra  richiamati,  hanno  definito  ottimale  una  configurazione 
dell’Unione Terre di Castelli ad 8 comuni, configurazione ottimale che da allora non è mai stata 
rivista né messa in discussione in nessun successivo atto;

Vista  la  recente  Legge  Regionale  21  dicembre  2012,  n.  21,  “Misure  per  assicurare  il 
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione 
ed adeguatezza” in materia di riordino territoriale che all’art. 6 definisce il procedimento per la 
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ed 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 Decreto Legge n.  78/2010, convertito dalla  Legge n. 122/2010, e per lo 
svolgimento  delle  funzioni  e  dei  servizi  nelle  materie  di  cui  all’art.  117,  commi  3  e  4,  della 
Costituzione;

Considerato che  l’art. 7 della suddetta L.R. 21/2012 al comma 1 definisce l’ambito territoriale 
ottimale  quale  “area  territoriale  adeguata  per  l’esercizio  in  forma  associata  sia  delle  funzioni 
fondamentali dei Comuni sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale”;

Considerato, inoltre, che i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale saranno tenuti, a 
norma dell’art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012, ad esercitare in forma associata tra loro, a far data 



dal  1.01.2014,  almeno  tre  tra  le  funzioni  fondamentali  previste  dall’art.  14,  comma 27  e 
precisamente:
- lett. d) “pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione  
alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;
- lett.  e) “attività,  in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di  protezione  civile  e  di  
coordinamento dei primi soccorsi”;
- lett. g) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle  
relative  prestazioni  ai  cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  118,  quarto  comma  della  
Costituzione”;
- lett.  i) “ polizia municipale e polizia amministrativa locale”;
oltre ai sistemi informatici e alle tecnologie dell’informazione come definiti dall’art. 14, comma 28, 
ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010;

Preso atto che l’art.  6,  comma 2, della  suddetta L.R.  21/2012 stabilisce che i  Comuni,  entro 
sessanta  giorni  dall’entrata  in  vigore  della  legge  stessa,  debbano  formulare,  con 
conformi  deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  interessati  approvate  a  maggioranza  assoluta, 
proposte di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali nel rispetto delle condizioni elencate nei 
punti da a) ad f) del medesimo comma 2;

Dato atto che l’Unione Terre di Castelli dovrà adeguare il proprio statuto alle previsioni 
degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 21 del 21/12/2012, integrandolo con i contenuti 
obbligatori previsti da tale normativa;

Precisato che la mancata presentazione di proposte entro il 20.02.2013, per espressa previsione 
del comma 5 del medesimo articolo 6 della L.R. 21/2012, equivarrà ad assenso dei Comuni rispetto  
agli ambiti come risultanti in via definitiva nel programma di riordino territoriale che sarà adottato  
dalla Giunta Regionale;

Dato atto che tale  proposta  di  ambito  territoriale  ottimale  viene formulata  nel  rispetto  delle 
condizioni di cui al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 21/2012 e cioè:

a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità Montane o Unioni definizione di 
proposte di delimitazione degli ambiti che comprendano almeno tutti i Comuni 
che già ne fanno parte;

b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel 
caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità  
Montane,  facendo  riferimento  alla  popolazione  residente  come  calcolata  alla  fine  del 
penultimo  anno  precedente  all’entrata  in  vigore  della  presente  legge,  secondo  i  dati 
dell’Istituto Nazionale di Statistica;

c) rispetto dell’estensione territoriale minima pari a 300 kmq da parte degli ambiti costituiti in 
prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane;

d) appartenenza di tutti i Comuni dell’ambito alla medesima Provincia;
e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall’art. 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n.  

19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo 
quanto previsto al comma 8 del presente articolo;

f) previsione  espressa  per  i  Comuni  appartenenti  a  Comunità  Montane,  dell’impegno  a 
costituire, in coincidenza con l’ambito territoriale individuato dalla proposta, una Unione di 
Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente; 

g) contiguità territoriale;

Ribadito che la scelta di proporre l’ambito territoriale ottimale coincidente con l’attuale Unione 
Terre di Castelli ad 8 Comuni è pienamente coerente con la condizione di cui al sopraccitato art. 6, 
comma 2 lett.a);



Ribadito inoltre che tale scelta di delimitazione dell’ambito territoriale ottimale dell’Unione Terre di 
Castelli  ad  8  Comuni,  risulta  coerente  con  la  configurazione  delineata  da  tutti  gli  atti 
soprarichiamati  e  in  particolare  dal  decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  49  del 
27/02/2009; 

Accertato che la proposta di ambito territoriale ottimale sottoposta all’esame e all’approvazione di  
questo Consiglio è stata presentata e discussa nell’apposita Commissione Consiliare nella seduta 
del 05.02.2013;

Dopo l’ampia ed approfondita discussione dalla quale è emerso ________________________;

Visti i pareri favorevoli del Segretario Generale in merito alla regolarità tecnica e del dirigente della  
direzione Servizi  Finanziari  in  merito  alla  regolarità  contabile,  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.Lgs. 267/2000 e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, ed in particolare gli artt. 6 e 7;

Visto il D.L. 75/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni  
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione:
- Presenti n. ____ Consiglieri
- Astenuti n. ____         “
- Votanti n. ____         “
- Favorevoli n. ____         “
e pertanto a ________________

Tutto ciò premesso
D E L I BE R A

1) di formulare, per le motivazioni indicate in premessa, per il Comune di Spilamberto, ai sensi 
e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  6,  comma  2,  della  L.R.  21/2012,  quale  proposta  di  
delimitazione di ambito territoriale ottimale l’attuale territorio dell’Unione Terre di Castelli  
comprendente  i  territori  dei  Comuni  di  Castelnuovo  Rangone,  Castelvetro  di  Modena, 
Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e  Zocca;

2) di dare atto che tale proposta di ambito territoriale ottimale viene formulata nel rispetto  
delle  condizioni  di  cui  al  comma 2  dell’art.  6  della  L.R.  21/2012,  ed  in  particolare  in 
coerenza con la lettera a); 

3) di prendere atto, inoltre, che i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale saranno 
tenuti, a norma dell’art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012, ad esercitare in forma associata 
tra loro, a far data dal 1.01.2014, almeno tre tra le funzioni fondamentali previste dall’art. 
14, comma 27 e precisamente:
 lett.  d)  “pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;
 lett.  e)  “attività,  in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di  protezione  civile  e  di 

coordinamento dei primi soccorsi”;



 lett. g) “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle  relative  prestazioni  ai  cittadini,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  118,  quarto 
comma della Costituzione”;

 lett.  i) “ polizia municipale e polizia amministrativa locale”;
oltre  ai  sistemi  informatici  e  alle  tecnologie  dell’informazione  come  definiti  dall’art. 
14,comma 28, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010;

4) Dato atto che l’Unione Terre di Castelli  dovrà adeguare il  proprio statuto alle previsioni 
degli  articoli  19  e  20  della  legge  regionale  n.  21  del  21/12/2012,  integrandolo  con  i 
contenuti obbligatori previsti da tale normativa;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di  
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola e Zocca e all’Unione 
Terre di Castelli;

6) di trasmettere il presente atto senza indugio, e comunque entro e non oltre il 20.02.2013, 
alla  Giunta  Regionale  dell’Emilia  Romagna  per  la  compiuta  valutazione  della  proposta 
d’ambito;

7) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  urgente  e  quindi,  con  la  seguente  separata 
votazione:
- Presenti n. ____ Consiglieri
- Astenuti n. ____         “
- Votanti n. ____         “
- Favorevoli n. ____         “
e pertanto a ________________, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di procedere al fine di consentire il rispetto del  
termine  del  20.02.2013  imposto  dall’art.  6,  comma  2,  della  L.R.  21/2012,  per  la 
trasmissione del presente atto alla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna.
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