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Provincia di Bologna
N. 8 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 10: MOZIONE DEL GRUPPO "PROGETTO CIVICO" PER LA
COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER UNA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA'
DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Tre del mese di Marzo alle ore 18:00 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Alessandrini Stefano
Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Linguerri Romano
Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

15

10

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Dell'Assemblea, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del "Regolamento dell'Assemblea
del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Romanelli Savino, Cattani Michele.

Deliberazione Assemblea n. 8 del 03.03.2016

Oggetto n. 10: Mozione del gruppo “Progetto Civico” per la costituzione di una Commissione
per una verifica della funzionalità del Nuovo Circondario Imolese

All’appello risultano presenti n. 15 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, M. Cattani
uscito: R. Linguerri
Presenti: n. 14
entrato: R. Linguerri
Presenti: n. 15

In prosecuzione d’adunanza,
il Presidente, dopo aver posto in trattazione il punto, cede la parola al Consigliere G. Galassi per
l’illustrazione della mozione qui allegata sub A) in esito alla quale interviene il Presidente stesso
dichiarando, in particolare, di non avere nulla in contrario al costituzione della commissione
proposta demandando alla conferenza capigruppo la decisione su come e quando farla.
Terminata la discussione, il Presidente dispone quindi di procedere con la votazione.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA

Vista la mozione presentata dal Gruppo “Progetto Civico” per la costituzione di una Commissione
per una verifica della funzionalità del Nuovo Circondario Imolese di cui al testo allegato alla
presente sub A);
uditi l’illustrazione ed i successivi interventi;

con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Presidente:
presenti e votanti: n. 15 di cui n. 10 di maggioranza e n. 5 di minoranza per un totale di n. 25 voti
attributi
favorevoli: n. 25
contrari: n. /
astenuti: n. /
DELIBERA

-

Di approvare la mozione presentata dal Gruppo Progetto Civico” per la costituzione di una
Commissione per una verifica della funzionalità del Nuovo Circondario Imolese di cui al
testo allegato alla presente sub A).

(non è stato possibile trascrivere il verbale degli interventi in quanto per un problema tecnico
non è riuscita la registrazione su supporto informatico)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2016 al 20/04/2016

Imola, lì 05/04/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 15/04/2016, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 05/04/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 05/04/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
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Al Sig. Presidente dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese

MOZIONE

Premesso che:
Il Nuovo Circondario Imolese definisce i propri principi e le proprie finalità
all’articolo 4 del proprio Statuto dove si mette in evidenza l’importanza di
questo Ente per ogni comune aderente (tra l’altro con l’impedimento di
uscirne) e la sua influenza sui servizi e sulle funzioni dei 10 Comuni, come si
può riscontrare da quanto recita:
1. Il Circondario costituisce ambito ottimale per l’esercizio di funzioni
amministrative individuate in relazione ai principi di sussidiarietà e
di adeguatezza: tali funzioni possono essere ricompresse sia nei livelli
della programmazione, del coordinamento e della pianificazione che
della gestione.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni il Circondario persegue la
cooperazione fra i Comuni che lo costituiscono, concorre a curare gli
interessi della comunità residente nel territorio, ne favorisce
l’integrazione e agevola l’armonizzazione delle azioni di governo
locale.
3. Esso promuove, nel rispetto della Costituzione e delle leggi, il
rinnovamento della società e dell’amministrazione pubblica, partecipa
alla determinazione degli obiettivi da inserire nei piani e programmi
comunali, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia Romagna,
dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di
competenza, a specificarli ed attuarli. In particolare, promuove lo
sviluppo economico e sociale delle comunità locali e favorisce la tutela
e valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali e naturali.
3bis. Il Circondario nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali attua
i propri programmi e la propria attività amministrativa tenendo conto
della diversificazione territoriale tra Comuni montani e Comuni non
montani, nel rispetto della normativa di riferimento applicabile a
ciascun ambito.
4. Il Circondario uniforma la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza, economicità ed al rispetto dei principi di legalità,
imparzialità, pubblicità e semplificazione.
4bis. Il Circondario per i suddetti scopi:
a) esercita le funzioni attribuite dalle leggi regionali, nonché le
funzioni ad esso delegate dalla Regione, Provincia e dai Comuni
partecipanti;
b) programma e attua gli interventi speciali per la montagna, già di
competenza della disciolta Comunità Montana Valle del Santerno,
stabiliti dalla Comunità Europea e dalle leggi statali e regionali;
c) organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei
Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti,
garantendo l’autonomia dei Comuni medesimi;

d) promuove l’introduzione di modalità organizzative e tecnicogestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di
servizi omogenei nei Comuni membri, nonché l’esercizio associato
di funzioni comunali;
e) partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione
e della Provincia con propri piani e/o programmi e con
l’approvazione di specifici documenti di proposta nell’ambito delle
proprie attribuzioni.
Premesso inoltre che:
Il Nuovo Circondario Imolese è un ente di secondo grado che è stato
costituito nel 2004 quindi 11 anni fa e che è composto da Sindaci e
Consiglieri eletti nei rispettivi Comuni ma non direttamente dai cittadini.
Premesso infine che:
All’articolo 9 dello Statuto si afferma: Il Circondario riconosce il diritto degli
interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e
comitati titolari di interessi collettivi di concorrere alla determinazione
dell’indirizzo, attuazione e controllo delle attività da esso poste in
essere.
Considerato che:
Le Amministrazioni, di solito, aspettano che il cittadino attraverso petizioni
o semplici segnalazioni, faccia conoscere le proprie necessità, le proprie
opinioni. Occorre invece ribaltare questo rapporto: è l’Amministrazione che
“esce” e va nel territorio per conoscere i veri problemi e far emergere i reali
bisogni dei residenti
Tenuto conto che:
Un strumento utile per questo può essere un questionario; un mezzo per una
indagine conoscitiva delle problematiche e delle esigenze dei cittadini, delle
realtà sociali, economiche e sindacali.

l’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese
impegna il Presidente a istituire una Commissione costituita da
componenti dell’Assemblea che, a titolo gratuito, elabori un
questionario per coinvolgere le realtà sociali, economiche e sindacali in
una verifica della funzionalità del Nuovo Circondario Imolese e delle
prospettive che questo Ente deve avere.

30 novembre 2014
Graziano Galassi

