
  ASSOCIAZIONE “UN COMUNE PER PIAN DEL BRUSCOLO”   

 

 

Verbale N. 6 Consiglio Direttivo 

 

In data 11.04.2013, alle ore 21:00, presso la sala riunioni del Circolo ARCI di Rio Salso, 

si è tenuto il Consigliom Direttivo dell’Associazione per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1) Programmazione assemblee pubbliche nel territorio; 

2) Predisposizione del documento da far sottoscrivere alle associazioni di 

categoria  e organizzazioni sindacali. 

 

Risultano presenti i seguenti signori:  

1) Borra Giancarlo 

2) Cudini Alberto 

3) D’Agostino Francesco 

4) Franca Iliano 

5) Gattoni Stefano 

6) Massarini Eros 

7) Pensalfini Massimo 

8) Rugoletti Davide 

9) Uguccioni Graziano 

 

Presiede la riunione il Presidente Davide Rugoletti che apre la seduta, ricordando 

quanto deciso nell’ultimo incontro avuto con i rappresentanti delle Associazioni di 

Categoria, Sindacati e Ordini professionali:  

1) Stesura di un Protocollo d’intesa da far sottoscrivere alle suddette Associazioni   

2) Programmazione delle assemblee pubbliche da tenere nei vari paesi dei cinque 

comuni dell’Unione Pian del Bruscolo.  

Il Presidente, inoltre sottopone all’attenzione dei presenti il documento “Conferenza 

Provinciale delle autonomie locali” (vedi allegato) sulla quale chiede una riflessione. 

Il documento viene letto a tutti i presenti e quindi si apre la discussione.  

Si tratta di un documento che propone alla Giunta Regionale un riordino territoriale 

della provincia di Pesaro Urbino coincidente con la suddivisione attuata in occasione 

della costituzione dei sei ambiti Terrirotiali Sociali. Su questo principio non tutti sono 

d’accordo in quanto certe problematiche, come la gestione dell’acqua, superano 

l’ambito provinciale, la gestione dei rifiuti  ricade in ambito provinciale, mentre i 

servizi socio assistenziali potrebbero essere gestiti in ambiti più ristretti rispetto a 

quelli proposti. Si tratta, tuttavia, di una prima proposta che dovrà essere più 

approfondita da parte degli enti locali nella quale, però, ci sono anche aspetti positivi 



come “la richiesta di una forte politica di riassetto istituzionale prevedendo criteri 

che incentivino e premino l’associazione di servizi e funzioni, o di fusioni, che, al 

contrario, disincentivino la scelta di non associarli (agevolazioni sul Patto di stabilità 

interno, finanziamento prioritario dei progetti integrati,ecc), il tutto secondo i tre 

livelli di associazionismo previsti dalla legge 135/12 (convenzioni, unioni del comuni, 

fusioni)”.  Pertanto il Consiglio ritiene che vi siano aperture nei confronti della 

proposta che l’Associazione “Un Comune per Pian del Bruscolo” sta portando avanti. 

Si discute poi sui tempi di attuazione del progetto Comune Unico e su come 

l’Associazione si porrà in vista delle elezioni amministrative del 2014.  

Il Consiglio Direttivo, 

- considerato che non esistano più i tempi necessari per la realizzazione del 

Comune Unico prima delle elezioni amministrative del 2014; 

- visto che nelle prossime settimane e mesi si dovranno tenere assemblee 

pubbliche nei diversi quartieri dell’Unione per sensibilizzare l’opinione pubblica 

sul progetto in questione; 

- tenuto conto che sarà necessario chiarire ai cittadini la posizione 

dell’Associazione in vista delle stesse elezioni comunali del 2014; 

- visto che i cittadini, di fronte alla crisi economica, sociale e politica attuale, 

chiedono a gran voce, come dimostrato anche dai risultati delle elezioni 

politiche recenti, un cambiamento radicale nelle politiche di gestione del 

territorio 

all’unanimità delibera (Del. N. 2/13) di: 

- porre la questione del Comune Unico come punto programmatico fondamentale 

della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 2014; 

- offrire una proposta amministrativa, sociale ed economica a tutti i soggetti 

presenti sul territorio (partiti-associazioni-liste di candidati, ecc) affinchè 

nella prossima legislatura si possa finalmente realizzare la fusione dei comuni ; 

- evitare di far passare l’idea che i suoi associati abbiano interessi o posizioni 

personali da pubblicizzare.  

Successivamente il Consiglio Direttivo, 

- vista la disponibilità dei presenti alla stesura di un Protocollo d’intesa da far 

sottoscrivere alle Associazioni di Categoria, Sindacati ed Ordini Professionali; 

- vista la richiesta da parte di tutti i presenti di organizzare incontri pubblici 

nelle località dell’Unione; 

- considerato che si renderà necessario anche coinvolgere i partiti politici 

presenti sul territorio nel perseguimento del progetto; 

all’unanimità delidera (Del. N. 3/13) di: 

- dare mandato al Presidente e al Segretario di stilare il Protocollo d’Intesa da 

far sottoscrivere alle Associazioni di Categoria, Sindacati ed Ordini 

Professionali presenti a livello locale da allegare al presente verbale; 

- fissare le prime assemblee pubbliche secondo il seguente calendario:  

o Rio Salso (03.05.2013)  



o Monteciccardo (17.05.2013) 

o Osteria Nuova (31.05.2013) 

- organizzare successivamente incontri con i partiti politici locali; 

- fissare il calendario delle assemblee pubbliche da tenersi a Sant’Angelo in 

Lizzola, Montecchio, Colbordolo. 

 

 

Il Consiglio Direttivo viene sciolto alle ore 23:00  

 

Il Segretario                  Il Coordinatore 

 

Alberto Cudini        Davide Rugoletti 


