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Castelvetro di Modena, 23 Ottobre 2017 

 

Al Presidente del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli 

Al Presidente dell’Unione Terre di Castelli 

 

Al Segretario Generale dell’Unione Terre di Castelli 

 

E P.C. 

Ai Consiglieri dell’Unione Terre di Castelli  

 

INVIATA TRAMITE P.E.C. 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

“USCITA DALLA CONVENZIONE” 

Visto: 

 Che i Comuni sono enti di primo livello con i Consiglieri ELETTI direttamente dai 

CITTADINI in base al programma presentato. 

 Che l’Unione Terre di Castelli è un ente di secondo livello con i Consiglieri NOMINATI 

dai Consiglieri dei vari comuni in base all’appartenenza politica. 

 Che l'unione serve a garantire i servizi che i Comuni intendono gestire in modalità 

condivisa. 

 Che La politica sulla sicurezza è di competenza dei Comuni. 

 Che i Comuni di Vignola, Castelnuovo, Spilamberto, Castelvetro, Marano, Guiglia, 

Zocca hanno trasferito la funzione relativa alla sicurezza all’Unione. 

 Che il combinato disposto di leggi e norme in materia non prevede l’obbligatorietà 

di trasferire in Unione una materia/politica come la sicurezza. 

 Che la RER già come fatto per il referendum sulla fusione dei Comuni in 

Valsamoggia non intende rispettare l’autonomia e la volontà dei CITTADINI dei 

singoli Comuni. 

 Che la Commissione Affari Generali sta valutando la correttezza politica delle 

convenzioni ad oggi vigenti in Unione. Le attuali convenzioni non garantiscono 

esclusivamente un servizio ma hanno come obbiettivo il trasferimento della 

funzione (fusione dei Comuni di fatto). 

 Che la Commissione Affari Generali ha evidenziato che l’articolo 50 dello Statuto 

dell’Unione Terre di Castelli non garantisce la volontà dei singoli Comuni in quanto 

rimanda la soluzione di eventuali controversie dalla giunta dell'Unione con il 50%+1 

dei voti al collegio dei sindaci (è la Giunta?) con maggioranza dei 2/3 

corrispondente al 66,6% dei voti. ART. 50 “Qualsiasi controversia dovesse insorgere nei rapporti 

politici ed istituzionali dell'Unione è demandata alla decisione da parte del Collegio dei Sindaci, appositamente 

riunito, che decide a maggioranza qualificata dei 2/3”. 
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 Che tutti i Consiglieri dei Comuni dell'Unione possono trovarsi nella condizione di 

essere stati votati dai CITTADINI per attuare politiche diverse da quelle messe in atto 

e condivise in Unione. 

 

 

Il presente Ordine del giorno impegna la Giunta e la Presidente dell’Unione a: 

 

1. Garantire la sovranità dei Comuni rispetto all’Unione. 

Nel caso specifico il Consiglio dell’Unione impegna la Giunta e il Presidente 

dell’Unione a garantire la massima collaborazione al Comune di Vignola nella 

gestione della politica sulla sicurezza, convenzione n° 16 REG 1486 “POLIZIA 

AMMINISTRAZIONE LOCALE. COSTITUZIONE CORPO UNICO”. 

Nel caso che la Giunta dell’Unione entro 30 giorni non trovi con 

l’Amministrazione di Vignola una soluzione al problema sicurezza condivisa, il 

Consiglio dell’Unione chiede alla Giunta di non opporsi alle richieste di uscita 

dell'Amministrazione comunale di Vignola. Nel caso che avvenga l'uscita 

richiesta dall'Amministrazione comunale di Vignola il Consiglio dell'Unione 

chiede alla Giunta e al Presidente di applicare nel modo più ampio ed 

integrale tutte quelle azioni che possano garantire il miglior servizio possibile per i 

Comuni che continuano a gestire il servizio in modalità condivisa allo scopo di 

non ledere le volontà e gli interessi dei singoli Comuni.  

2. Il Consiglio dell’Unione impegna la Giunta e il Presidente ad agevolare 

l'eventuale richiesta di rientro delle eventuali amministrazioni comunali che in 

precedenza siano uscite dall'Unione. Non è corretto “punire” i CITTADINI per 

scelte di Amministrazioni che si siano rivelate errate politicamente e/o 

antieconomiche. 

 

 

 

 

Distinti saluti 
 

Filippo Gianaroli 
(GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE UNIONE TERRE DI CASTELLI) 

 
Fiorella Anderlini 
(GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE UNIONE TERRE DI CASTELLI) 
 
 


