ATTO COSTITUTIVO
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, TRA I COMUNI
DI FANANO, FIUMALBO, LAMA MOCOGNO, MONTECRETO,
PAVULLO

NEL

FRIGNANO,

PIEVEPELAGO,

POLINAGO,

RIOLUNATO, SERRAMAZZONI E SESTOLA
L'anno duemilatredici (2013), il giorno diciannove (19) del
mese di novembre, con la presente scrittura privata, valida ad ogni
effetto di legge;
TRA
- Il COMUNE DI FANANO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig. Lorenzo Lugli nato a Carpi (MO) il 27/03/1955, il quale
interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2013, resa
immediatamente eseguibile;
- Il COMUNE DI FIUMALBO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig. Alessio Nizzi nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 05/07/1979, il
quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2013, resa
immediatamente eseguibile;
- Il COMUNE DI LAMA MOCOGNO, rappresentato dal Vice Sindaco
pro-tempore, Sig. Fabio Ballotti nato a Pavullo nel Frignano (MO) il
17/03/1982, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in
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forza

della

deliberazione

del

Consiglio

Comunale

n.

33

del

30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Il COMUNE DI MONTECRETO, rappresentato dal Sindaco protempore, Sig. Maurizio Cadegiani nato a Modena il 20/03/1968, il
quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale
rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in forza della
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/09/2013, resa
immediatamente eseguibile
- Il COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore, Sig. Romano Canovi nato a Pavullo nel
Frignano (MO) il 05/01/1955, il quale interviene ed agisce nel
presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune
medesimo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Il COMUNE DI PIEVEPELAGO, rappresentato dal Sindaco protempore,

Sig.

Corrado

Ferroni

nato

a

Pievepelago

(MO)

il

07/10/1959, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in
forza

della

deliberazione

del

Consiglio

Comunale

n.

28

del

28/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Il COMUNE DI POLINAGO, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig. Gian Domenico Tomei nato a Pavullo nel Frignano (MO) il
02/08/1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in
forza

della

deliberazione

del

Consiglio
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Comunale

n.

28

del

30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Il COMUNE DI RIOLUNATO, rappresentato dal Sindaco protempore, Sig. Giancarlo Cargioli nato a Pievepelago (MO) il
21/07/1953, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in
forza

della

deliberazione

del

Consiglio

Comunale

n.

22

del

28/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Il COMUNE DI SERRAMAZZONI, rappresentato dal Sindaco protempore, Sig. Roberto Rubbiani nato a Pavullo nel Frignano (MO) il
16/04/1945, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in
forza

della

deliberazione

del

Consiglio

Comunale

n.

18

del

30/09/2013, esecutiva ai sensi di legge;
- Il COMUNE DI SESTOLA, rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Sig.

Marco

Bonucchi

nato

a

Pavullo

nel

Frignano

(MO)

il

02/12/1957, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua
qualità di legale rappresentante del Comune medesimo, autorizzato in
forza

della

deliberazione

del

Consiglio

Comunale

n.

21

del

30/09/2013, resa immediatamente eseguibile;
PREMESSA
I Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo
nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e
Sestola, tutti facenti parte della soppressa Comunità Montana del
Frignano,

intendono

proseguire

nel

percorso

di

integrazione

associativa e nel processo di riordino amministrativo di cui alla L.R.
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n. 21 dicembre 2012 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,
nonché nell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi
mediante la costituzione di una “Unione di Comuni” di cui all’art. 32
del D.Lgs. 267/2000.
In particolare, scopo dell’Unione è quello di garantire continuità
amministrativa all’esercizio di tutte le funzioni ed attività svolte dalla
soppressa Comunità Montana del Frignano, a tal fine subentrando a
titolo universale, nei modi e nelle forme previsti dalla L.R. 21/2012 di
riordino territoriale e del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 121 del 25/06/2013, sia in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative
conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla
medesima forma associativa soppressa, confermando la volontà di
consolidare, con l’esperienza dell’Unione, tutte le forme di gestione
associata in atto, sia tra i Comuni che tra essi e gli altri soggetti
pubblici e privati.
Per queste motivazioni, i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama
Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago,
Riolunato, Serramazzoni e

Sestola, con conformi deliberazioni

consiliari, hanno approvato la costituzione dell’Unione di Comuni ex
art. 32 D.Lgs. 267/2000 denominata “Unione dei Comuni del
Frignano”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Tra i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto,
Pavullo

nel

Frignano,

Pievepelago,
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Polinago,

Riolunato,

Serramazzoni e Sestola, come sopra rappresentanti, con il
presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del
Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il
D.Lgs.

18/8/2000

integrazioni,

n.

l’Unione

267
dei

e

successive

Comuni

modificazioni

medesimi,

ente

ed

locale

denominato “Unione dei Comuni del Frignano” (Partita IVA
…………………..………).
2. L’Unione dei Comuni del Frignano è un ente locale ed ha
personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralità di servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti,
come specificato nello Statuto che si allega al presente atto
costitutivo sotto il numero 1) per farne parte integrante e
sostanziale.
4. L’Unione dei Comuni del Frignano subentra a titolo universale, ai
sensi della L.R. 21/2012 di riordino territoriale e del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 25/06/2013, sia in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte
le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e
Comuni, intestati alla soppressa Comunità Montana del Frignano,
confermando

la

volontà

di

consolidare,

con

l’esperienza

dell’Unione, tutte le forme di gestione associata in atto, sia tra i
Comuni che tra essi e gli altri soggetti pubblici e privati.
5. L’Unione esercita, altresì, le funzioni statali e regionali di
valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi
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dell’art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla
soppressa Comunità Montana del Frignano;
6. L’Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato,
persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità
locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni,
rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio
e concorre a curarne gli interessi. E’ compito dell’Unione
proseguire

nella

amministrativa

fra

progressiva
i

Comuni

che

integrazione
la

dell’azione

costituiscono,

anche

continuando il progressivo trasferimento di funzioni e servizi
comunali già iniziato e consolidato mediante lo strumento
associativo della soppressa Comunità Montana del Frignano.
7. L’Unione ha sede legale ed amministrativa a Pavullo nel Frignano
(MO) - Via Giardini 15 e può averla anche in un altro comune
dell’Unione come previsto dall’art. 2 dello Statuto.
8. Sono organi dell’Unione, la cui composizione e funzionamento
sono definiti nell’allegato Statuto:
•

il Consiglio

•

La Giunta

•

Il Presidente

9. I principi fondamentali dell’Unione, gli organi di governo e la loro
disciplina, quella delle funzioni e dei servizi associati, i principi
dell’organizzazione amministrativa, i rapporti tra Unione e Comuni
aderenti, la finanza dell’Unione, gli strumenti di attuazione dei fini
istituzionali, gli istituti di partecipazione, sono disciplinati dallo
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Statuto dell’Unione, che si allega al presente atto costitutivo sotto
il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale,
10. L’Unione è costituita a tempo indeterminato, con decorrenza dalla
data che verrà indicata nel Decreto del Presidente della Giunta
Regionale ell’Emilia-Romagna, in corso di emissione. I Comuni
aderenti possono modificare il presente atto costitutivo con le
modalità fissate nello Statuto e nell’ambito dei principi stabiliti
dalla legge.
11. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia di enti locali e a quanto
previsto dallo Statuto dell’Unione più volte richiamato.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO DEL COMUNE DI FANANO

Lorenzo Lugli

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI FIUMALBO

Alessio Nizzi

___________________________

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI LAMA MOCOGNO

Fabio Ballotti

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTECRETO

Maurizio Cadegiani

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Romano Canovi

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO

Corrado Ferroni

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI POLINAGO
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Gian Domenico Tomei

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLUNATO

Giancarlo Cargioli

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

Roberto Rubbiani

___________________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI SESTOLA

Marco Bonucchi

___________________________
***************

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16
dell'allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R.
n. 955/82.
****************************
REP. N. …………
AUTENTICA DI FIRME
L’anno duemilatredici, oggi diciannove del mese di novembre in
Pavullo n/F., io sottoscritto Dott. Giampaolo Giovanelli, Segretario
Generale del Comune di Pavullo nel Frignano, ATTESTO che le
sottoscrizioni che precedono sono state apposte in mia presenza dai
Signori:
•

Lorenzo Lugli nato a Carpi (MO) il 27/03/1955, il quale ha
sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore

e

legale

rappresentante

del

Comune

di

Fanano,

identificato a mezzo di conoscenza personale;
•

Alessio Nizzi nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 05/07/1979, il
quale ha sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco
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pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Fiumalbo
identificato a mezzo di conoscenza personale;
•

Fabio Ballotti nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 17/03/1982, il
quale ha sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Vice
Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Lama
Mocogno, identificato a mezzo di conoscenza personale;

•

Maurizio Cadegiani nato a Modena il 20/03/1968, il quale ha
sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore e legale rappresentante del Comune di Montecreto,
identificato a mezzo di conoscenza personale;

•

Romano Canovi nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 05/01/1955,

il quale ha sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco
pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Pavullo nel
Frignano, identificato a mezzo di conoscenza personale;
•

Corrado Ferroni nato a Pievepelago (MO) il 07/10/1959, il quale
ha sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco protempore e legale rappresentante del Comune di Pievepelago,
identificato a mezzo di conoscenza personale;

•

Gian Domenico Tomei nato a Pavullo nel Frignano (MO) il
02/08/1957, il quale ha sottoscritto il presente atto nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del
Comune di Polinago identificato a mezzo di conoscenza personale;

•

Giancarlo Cargioli nato a Pievepelago (MO) il 21/07/1953, il
quale ha sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco
pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Riolunato, a
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mezzo di conoscenza personale;
•

Roberto

Rubbiani

nato

a

Pavullo

nel

Frignano

(MO)

il

16/04/1945, il quale ha sottoscritto il presente atto nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante del
Comune di Serramazzoni, identificato a mezzo di conoscenza
personale;
•

Marco Bonucchi nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 02/12/1957,

il quale ha sottoscritto il presente atto nella sua qualità di Sindaco
pro-tempore e legale rappresentante del Comune di Sestola,
identificato a mezzo di conoscenza personale;
Pavullo n/F. addì 19/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanelli Giampaolo)
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