Oggetto:Verbale di Sintesi della quarta seduta dell’Assemblea Costituente
del comune di Poggio Torriana.

Lunedì 9/12 alle ore 21 si è tenuta la quarta seduta dell’assemblea costituente del comune di Poggio
Torriana presso la sala polivalente del Centro Sociale di Poggio Berni.(seduta aperta al pubblico)

La seduta inizia con il saluto del presidente ai partecipanti dell’Assemblea,viene esposto un breve
riepilogo del lavoro svolto.
Ad inizio seduta il presidente rende noto all’assemblea che è pervenuto via telematica(e-mail) una
proposta di statuto integralmente nuova da parte della cittadina Dott.ssa Paola Tononi.
Si ritiene di proseguire i lavori seguendo la traccia di statuto elaborata dalla commissione intercomunale
sulla fusione.(vedi regolamento ass.costituente)
Il lavoro della seduta inizia esaminando e discutendo una serie emendamenti agli articoli presentati dai
partecipanti dell’assemblea.
Gli articoli trattati sono: art2,art3,art5,art11,art13,art15,art19,art26,art29,art43.
In allegato le preposte in versione integrale.
Gli emendamenti sono presentati dai proponenti ,saranno discussi e poi votati.
Art2: si ritiene di non recepire perché in contraddizione con lo Statuto dell’Unione dei Comuni della
Valmarecchia(Unione a 10).
Art3:l’assemblea recepisce il seguente comma in aggiunta:
5) Il mantenimento dei due municipi deve rappresentare una fase transitoria,al fine di una buona fusione
tra le due comunità,per il contenimento della spesa pubblica,dovrà essere individuata un'unica sede
municipale,mantenendo nell’altra sede uno sportello di servizio al cittadino.
Art5:l’assemblea (previa votazione) modifica:

(proposta Contucci)

1)Il comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà,anche
attraverso la valorizzazione delle attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art11: variazione recepita ai commi 2 e 3:
2)Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l’area montana ,le zone collinari;le
aree di pertinenza dei fiumi;tutela le aree agricole;le coltivazioni e le alberature,flora e fauna.
3) Opera per la valorizzazione delle risorse ambientali,delle tematiche naturalistiche precipue dell’intero
territorio.
Art 13: interviene il cons.Alessi e chiede di sospendere l’integrazione per verificare “tecnicamente” tale
articolo ritenuto troppo vincolante.
art15,art,19,art26: questi articoli che fanno riferimento al funzionamento del consiglio comunale e della
giunta non sono stati inseriti per aver uno statuto più snello. Si ricorda che il testo unico degli enti locali
regola comunque tutti questi organismi.
La discussione sul consigliere di municipio art 28 e 29 ,aggiunta del comma all ‘art43 e consiglio
comunale dei ragazzi sono rimandati alla seduta del 16\12.
In chiusura il Presidente manifesta la volontà di chiudere i lavori durante la seduta del 16\12.

Si ricorda all’assemblea che gli emendamenti saranno accolti entro il 12\12.
Viene trattata la possibilità di introdurre un nuovo articolo che consenta di istituire il Consiglio Comunale
dei Ragazzi.Su questa proposta presentata dal sig.Casadei si ritiene di doversi confrontare con il
segretario comunale.
Successivamente il sindaco Antonini comunica il nome del presidente dell’
assemblea Gianluca Fabbri(consigliere di Torriana) e del suo vice Ronny Raggini
(consigliere di Poggio Berni).
Il sindaco Amati fa un breve riepilogo dell’iter di fusione:approvazione dei
consigli comunali al processo medesimo,iniziative pubbliche,incontri con i
cittadini, lavoro della commissione intercomunale,referendum.
Si insedia la commissione procedendo con la presentazione dei componenti:
consiglieri e cittadini invitati.
Interviene il sindaco Amati(Poggio Berni) e da lettura integrale della legge
regionale sulla fusione dei comuni. (Lr 19 7/11/2013)
Prende la parola il presidente illustrando il regolamento dell’assemblea
costituente.
Dopo aver dato lettura del titolo I° dello statuto si sottolineano le
differenze con i precedenti statuti evidenziando le parti che cambiano e che
potranno essere occasione di dibattito:
-sede
-gonfalone-consigliere di municipio.

