
GEMMANO
MONDAINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 Seduta del 29/11/2021

OGGETTO: Elezione del Presidente dell’Unione della Valconca.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese Novembre alle ore 18:30, presso la Sala 
consiliare del Comune di San Clementeex Lavatoio di Morciano di Romagna, si è riunito il 
Consiglio dell'Unione.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale:

N. Nominativo Ente 
Rappresentato

Presenza N. Nominativo Ente 
Rappresentato

Presenza

1 COLONNA 
FILIPPO

Gemmano Assente 13 GRILLI 
LORENZO

Montegridolfo Presente

2 CAVALLI 
MANUEL

Gemmano Presente 14 DI PAOLI 
DAVIDE

Montegridolfo Assente 
Giust.

3 TIENFORTI 
MANUEL

Gemmano Assente 15 SANCHINI 
LUCA

Montegridolfo Assente 
Giust.

4 SICA FILIPPO Montefiore -
Conca

Presente 16 RIPA GUIDO Morciano di 
Romagna

Presente

5 BERTUCCIOLI 
MONICA

Mondaino Assente 
Giust.

17 AGOSTINI 
ANDREA

Morciano di 
Romagna

Presente

6 RAMAIOLI 
FIORETTA

Mondaino Presente 18 BELLOPEDE 
ANTONIO

Morciano di 
Romagna

Presente

7 CASTELLARI 
ELENA

Montescudo - 
Monte Colombo

Assente 
Giust.

19 CECCHINI 
MIRNA

San Clemente Presente

8 GOZZI 
RUGGERO

Montescudo - 
Monte Colombo

Presente 20 TAGLIABOSCHI 
FIORELLA

San Clemente Assente 
Giust.

9 TORDI SIMONE Montescudo - 
Monte Colombo

Presente 21 CASAMENTI 
SABRINA

San Clemente Presente

10 GIORGI 
MASSIMO

Mondaino Presente 22 POLIDORI 
DILVO

Saludecio Presente

11 MAZZI SIMONE Montefiore Conca Assente 
Giust.

23 DI PASQUA 
GIOACCHINO 
GIUSEPPE

Saludecio Presente

12 FORLANI 
MASSIMILIANO

Montefiore Conca Presente 24 SANCHINI 
GIUSEPPE

Saludecio Assente 
Giust.

Tot. Presenti N. 15 Tot. Assenti N. 9

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio dell'Unione, Dott. Gioacchino Giuseppe Di 
Pasqua.
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’art.38 del vigente statuto, partecipa con funzioni 
verbalizzanti il Vice Segretario Reggente Dott. Lorenzo Socci.
La seduta è Pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori: RAMAIOLI FIORETTA, BELLOPEDE ANTONIO, CASAMENTI 
SABRINA.



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti  
pareri allegati alla delibera:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole

 il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato 
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Espone il Presidente del Consiglio dell’Unione DI Pasqua che legge il documento di presentazione 
della candidatura e ricorda le 17 firme a favore della stessa, il che dimostra un’ampia convergenza;

Il Presidente invita il Sindaco di Morciano ad intervenire.

Il Sindaco Ciotti interviene quindi in veste di candidato alla Presidenza.

Dichiara di aver fatto fatica a dire di no, ma si è reso conto che il comune più grande deve mettere a disposizione la 
propria struttura, certamente si tratta di un cronoprogramma da qui sino al 30 aprile da far tremare i polsi, ma si è già 
cominciato a discutere e lavorare, ricorda per esempio, anche l’urgenza delle variazioni di bilancio del 30 novembre 
2021.
Evidenzia che la sua candidatura si basa su tre pilastri, il primo pilastro ad oggetto il tema del 
nuovo statuto e delle nuove convenzioni, che hanno invertito il paradigma dell’Unione.
Il vecchio statuto si basava su un sistema superato, riferito agli anno ’90, dal 2012 già le legge 
regionali ci parlano di sub ambiti, tra gli enti ci sono infatti tante differenze, con la presenza di sub 
ambiti in Unione, vede “ più Comune” nell’ambito dell’Unione, prevedere i sub ambiti quindi , 
diventa il motore dell’Unione, sub ambiti che non creano figli e figliastri, vanno però approvati 
subito i regolamenti dei sub ambiti. In questo modo l’Unione diventa sempre di più ente di secondo 
livello e sempre più utile alle esigenze dei comuni, sarà cioè possibile tagliare i servizi sulle 
specifiche esigenze di un territorio, ovviamente, devono esserci centri di costi divisi per sub 
ambito.
In ogni caso i sub ambiti propongono, ma è l’Unione che decide.
In merito ai rapporti finanziari l’unione ha registrato fino ad oggi un certa disallineatà, anche la 
variazione imponente del 30 novembre lo dimostra, ma le prospettive ora sono diverse.
All’interno dei sub ambiti se i comuni chiederanno dei servizi , li pagheranno.
Ci sarà inoltre un fondo perequativo, Morciano, Montescudo-Montecolombo e San Clemente, 
dovranno prevederlo a Bilancio, si tratta infatti di un fondo alimentato dai comuni più grandi e che 
viene trasferito all’Unione, su questo quindi i comuni più piccoli possono essere tranquillizzati, fa 
presente anzi che il comune di Morciano nell’approvazione del proprio bilancio, lo prevederà, cosi 
come già fatto da San Clemente.
Ricorda a tutti naturalmente che l’ente non può spendere senza controlli.

Il secondo pilastro del suo programma, consiste in più unione in provincia, i comuni dell’Unione 
infatti sono circa un terzo dei comuni provinciali, ma l’unione non siede nei posti dove poter 
esprimere il proprio parere, si veda ad esempio “Destinazione Romagna”.
Dell’entroterra si parla sempre ma in sostanza non è rappresentato a dovere, si potrebbe anche 
comprare qualche quota della stessa Destinazione Romagna. 



In merito al terzo pilastro, ricorda l’importanza dei prossimi due anni perché saranno esplicitati i 
bandi del PNRR, ma anche imposto ai comuni di lavorare ai piani regolatori; il tutto potrebbe 
essere gestito in maniera unitaria, il discorso vale su tanti temi in quanto lo stesso PNRR ha a d 
oggetto tanti temi, informatica, agenda digitale, valorizzazione borghi, etc..
Occorrerebbe individuare quindi i migliori dei nostri comuni per costituire una necessaria struttura 
amministrativa di supporto. 
Il Sindaco Ciotti, conclude ricordando che sono questi i tre caposaldi di questa presidenza, che 
comunque, ricorda, è a termine, certamente non oltre maggio o giugno del prossimo anno viste le 
lezioni di Morciano, ma nel concreto ipotizzabile sino al conto consuntivo del 30 aprile 2022.

Riprende la parola Di Pasqua che ringrazia Ciotti, poi interviene il Consigliere Casamenti che 
annuncia una dichiarazione di voto, affermando di apprezzare il dialogo tra i sindaci, ma non vede 
ancora quella lungimiranza di cui ci sarebbe bisogno, non è convinta in particolare in merito al 
discorso dei sub ambiti, perché per esempio Morciano e San Clemente non sono nello stesso sub 
ambito? Vede ancora fratture, pertanto si asterrà.

Interviene il Consigliere Cecchini, che dichiara di essere felice di quanto detto dal Sindaco Ciotti, in 
particolare sul punto della volontà dei sindaci di trovare una convergenza, felice che il candidato 
sia il Sindaco Ciotti perché è giusto che l’Unione sia guidata da chi, assieme ad altri sindaci, ha 
contribuito in maniera così importante alle nuove “regole” dell’Unione.

Interviene Polidori, il quale si dichiara d’accordo con Cecchini, ricorda che Ciotti ha però parlato del 
termine del 30 aprile 2022, occorre quindi l’impegno di tutti, occorre uno sforzo tutti assieme, ci 
sono le condizioni per ripartire, al 30 aprile tireremo le conclusioni.

Interviene il Consigliere Sica, il quale ringrazia il Sindaco Ciotti di avere accettato la candidatura e 
ricorda che il 50% dei propri residenti abita alla falda che è quasi un’appendice di Morciano, quindi 
vede unità tra il proprio comune e Morciano.

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio dell’Unione descrive le modalità di votazione, gli 
scrutatori distribuiscono quindi a tutti i presenti dei foglietti bianchi per votare.

I consiglieri inseriscono quindi il proprio foglietto chiuso, all’interno della teca presente al tavolo del 
Presidente.

Gli scrutatori, rovesciati i foglietti sul tavolo, procedono al conteggio e gli stessi sono n. 15.

Successivamente Bellopede, legge i nomi scritti sui foglietti, in conclusione, vengono assegnati al 
candidato Giorgio Ciotti voti n.14, gli astenuti sono n. 1 (Casamenti) , non sono presenti schede 
nulle.

Il Presidente del Consiglio dell’Unione, concluse le operazioni di voto, proclama nuovo Presidente 
dell’Unione il Sindaco di Morciano di Romagna Prof. Giorgio Ciotti.

Il Consiglio ed il Presidente, in nome per conto del Consiglio dell’ Unione, prendono atto del 
risultato e della proclamazione.

Trattandosi di mera presa d’atto, non si procede alla votazione della delibera.



GEMMANO
MONDAINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE                                    Provincia di Rimini

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 34 del 22/11/2021

OGGETTO: Elezione del Presidente dell’Unione della Valconca.

Considerato che in data 3 e 4 ottobre 2021, in merito al primo turno, e in data 17 e 18 ottobre 
2021, in merito al secondo turno, si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del 
Sindaco e del Consiglio Comunale, nel Comune di Montescudo-Montecolombo;

preso atto che le elezioni amministrative sono state vinte dalla lista di cui al candidato Sindaco 
Gian Marco Casadei;

preso atto, altresì, che candidata alla carica di Sindaca vi era anche l’allora Presidente dell’Unione 
della Valconca, già Sindaca del Comune di Montescudo-Montecolombo, Elena Castellari, eletta in 
tale ruolo con deliberazione del Consiglio dell’Unione nr.2 del 21/3/2019;

considerato che, in conseguenza dell’elezione a Sindaco del Comune di Montescudo-
Montecolombo di Gian Marco Casadei, il Presidente dell’Unione, Elena Castellari, candidata al 
ruolo di Primo cittadino nel suddetto Comune, è decaduta dal ruolo di Presidente, ai sensi dell'art 
18 comma 3 dello Statuto dell'Ente;

preso atto che, in attesa dell’elezione del nuovo Presidente, ha assunto il ruolo di Presidente, ai 
sensi dell’art.18 comma 1 dello Statuto dell'Unione della Valconca, il Sindaco di Saludecio Dilvo 
Polidori, in qualità di Sindaco più "anziano";

ritenuto necessario procedere alla nomina del nuovo Presidente nominato secondo le procedure 
dello Statuto dell’Unione;

visto, a tal proposito, l’art. 18 comma 1 del vigente Statuto dell’Unione che stabilisce che il 
Presidente è eletto dal Consiglio dell’Unione, tra i Sindaci del Comuni associati, con il voto di un 
numero di consiglieri che rappresenti la maggioranza assoluta e quindi dalle metà più uno dei 
votanti, unitamente ad un conforme valore superiore alla metà dei voti assegnati complessivi;

visto l’art. 18, comma 2 del vigente Statuto dell’Unione, che stabilisce che il Presidente è eletto 
sulla base di linee programmatiche di mandato sottoscritte da un numero di consiglieri che 
rappresenti almeno 1/3 dei voti, unitamente ad un conforme valore superiore ad 1/3 dei voti 
assegnati complessivi;

considerato che il Presidente dell’Unione della Valconca, nella persona del sig. Dilvo Polidori, ha 
depositato agli atti dell’Ente, a seguito della conferenza dei Sindaci del 9/11/2021, la proposta di 
elezione di nuovo Presidente dell’Unione del Sindaco di Morciano di Romagna, prof. Giorgio Ciotti;

vista l’accettazione della proposta di candidatura a Presidente dell’Unione della Valconca del 
Sindaco di Morciano di Romagna, agli atti;



viste le linee programmatiche del candidato alla Presidenza dell’Unione, sottoscritte da nr.17 
consiglieri, agli atti dell’Ente e allegate al presente provvedimento sub lett.a);

preso atto che il Presidente dura in carica per l’intero mandato amministrativo, ai sensi dell’art.18 
comma 1 del vigente Statuto;

preso atto che l’elezione avviene a scrutinio segreto ai sensi dell’art.37 comma 2 del Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio dell’Unione;

visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;

PROPONE

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di procedere, in base alle linee programmatiche presentate dal candidato alla Presidenza e 
che si allegano al presente provvedimento sub lett.a), alla formalizzazione dell’elezione del 
nuovo Presidente dell’Unione della Valconca secondo le modalità previste dall’art. 18 dello 
Statuto;

3) di prendere atto del risultato della votazione e della proclamazione;

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 
n. 267/00, per consentire l’avvio dell’attività del Consiglio dell’Unione.

 

 

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE

DOTT. GIOACCHINO GIUSEPPE DI PASQUA DOTT. LORENZO SOCCI
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm


