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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 6: MOZIONE DEL GRUPPO "LA TUA CASTEL GUELFO" SUL
SUPERAMENTO DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Trenta del mese di Ottobre 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

13

12

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Rambaldi Onelio, nella sua qualità di Vice Presidente, 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, Murru Nicola.

Deliberazione Assemblea n. 27 del 30.10.2015

Oggetto n. 6: Mozione del gruppo “La Tua Castel Guelfo” sul superamento del Nuovo
Circondario Imolese

All’appello risultano presenti n. 13 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti V. Baricordi, S. Romanelli, N. Murru

In prosecuzione d’adunanza,
esce: A. Ponti
presenti: n. 12
A seguito dell’uscita di A. Ponti, la presidenza dell’Assemblea è assunta da O. Rambaldi il quale,
dopo aver posto in trattazione il punto, cede la parola alla Consigliera B. Miranda per l’illustrazione
della mozione qui allegata sub A).
Aperta la discussione, intervengono:
- Il Consigliere N. O. Giannella il quale evidenzia come con la costituzione del NCI si sia
dato luogo ad un progressivo processo di svuotamento della potestà decisionale dei Comuni
oltre che dell’Assemblea stessa allo scopo ultimo, seppur non dichiarato, di giungere al
Comune unico di Imola
Entra: S. Giovannini
Presenti: n. 13
-

-

-

Il Consigliere G. Galassi che motiva il proprio voto favorevole alla mozione in quanto, sulla
base dell’analisi che ha svolto sulle Unioni del territorio bolognese, caratterizzate ad
esempio dall’omogeneità delle dimensioni dei comuni, e dai loro statuti, che prevedono il
recesso, concorda sull’opportunità dell’avvio di un percorso di revisione dello statuto del
NCI e per questo richiede l’istituzione di una apposita commissione.
M. Cattani per comunicare il voto favorevole del proprio Gruppo
Il Vicepresidente O. Rambaldi che ripercorre la storia che ha portato alla nascita del NCI,
assumendo come modello il Circondario Empoles,e con l’obiettivo di creare le condizioni
affinchè i Comuni potessero lavorare insieme ed in modo condiviso: è stato un lavoro molto
faticoso e non sempre produttivo di risultati pienamente soddisfacenti ma, se in contesto
istituzionale in movimento come quello attuale, si disperde quello che faticosamente si è
cercato di realizzare in questi anni, il rischio che si corre è quello di girare ancora di più a
vuoto. Inoltre, la coincidenza dell’ambito del NCI con il distretto sanitario è un vantaggio
che le altre unioni non hanno e che costituisce la base per la costruzione di un sistema
territoriale di servizi integrato e coerente con la programmazione della Città Metropolitana:
l’obiettivo prioritario è lavorare in rete e fare sistema a prescindere che ci chiamiamo
Circondario o Unione
Il Consigliere G. Galassi per ribadire che il Circondario non è un dogma di fede
Il Consigliere N. O. Giannella per sottolineare ancora una volta il ruolo predominante che il
Comune di Imola esercita anche nell’ambito delle società partecipate a proprio vantaggio
Il Vicepresidente O. Rambaldi precisa che nessuno ha obbligato il consiglio comunale di
Castel San Pietro ad aderire a Con.Ami e Area Blu: chiarisce inoltre che gli introiti delle

-

multe gestite da Area Blu sono incassati dai Comuni stessi e che ad Area Blu viene pagato
solo un corrispettivo per il servizio. E’ evidente altresì che ogni Comune porta a casa i
vantaggi dalla società a cui partecipa in maniera proporzionale alla quota di partecipazione:
Con. Ami è il 3^ socio di Hera e questo è un vantaggio non solo per Imola ma per tutti i
Comuni del Circondario.
La Consigliera B. Miranda rileva che la decisione della Regione Toscana di trasformare il
Circondario di Empoli in unione dovrebbe essere oggetto di valutazione e che l’obiettivo
della mozione è proprio quello di aprire una riflessione tenuto conto che anche la nostra
Regione chiamata ad esprimersi in proposito ha sempre glissato l’argomento.

Terminata la discussione, Il Vicepresidente dispone quindi di procedere con la votazione.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA

Vista la mozione presentata dal Gruppo “La Tua Castel Guelfo” sul superamento 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 Vicepresidente:

presenti e votanti: n. 13 di cui n. 7 di maggioranza e n. 6 di minoranza per un totale di n. 20 voti
attributi
favorevoli: n. 4 (G. Galassi, M. Cattani, N. Murru, N. O. Giannella)
astenuti: /
contrari: n. 16 (Gruppo: PD-Indipendenti)

DELIBERA

-

Di respingere la mozione presentata dal Gruppo “La Tua Castel Guelfo” sul superamento del
Nuovo Circondario Imolese di cui al testo allegato alla presente sub A).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to RAMBALDI ONELIO

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 13/11/2015 al 28/11/2015

Imola, lì 13/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 23/11/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 13/11/2015

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

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 13/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
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Imola, 14/04/2015
OGGETTO: MOZIONE
SUPERAMENTO DEL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE A FAVORE DI UN’UNIONE DI
COMUNI DEL CIRCONDARIO IMOLESE
L’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese
Considerato:
- Che con legge regionale 6 del 24 marzo 2004 è stato istituito l’ente Nuovo
Circondario Imolese definito come da art.23 della stessa legge una “forma
speciale di cooperazione, finalizzata all’esercizio associato di funzioni
comunali e al decentramento di funzioni comunali”;
- Che all’art. 23 comma 2 della suddetta legge il NCI è configurato come ente
pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e
funzionale, di autonomia normativa in relazioni alle funzioni ad esso conferite,
di autonomia contabile e di bilancio nell’ambito delle risorse ad esso
attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
- Che, in questi anni, fatte salve le funzioni direttamente trasferite dai Comuni,
nessuna funzione è stata trasferita in toto dall’ente Provincia e dall’ente
Regione al NCI, ma nella realtà dei fatti si sono concretizzate solo generiche
intese e/o convenzioni e/o accordi di programma su tematiche specifiche;
- Che all’ente NCI si applicano già per analogia le norme relative alle Unioni
comunali come disciplinate dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267
(Testo Unico Enti Locali);
Rilevato:
- Che a seguito del superamento del Circondario Empolese-Valdelsa, divenuto
Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese-Valdelsa con Legge

regionale 68/2011 della Regione Toscana, il Nuovo Circondario Imolese è
rimasto un ente unico in Italia;
- Che l’articolo 2 dello Statuto del NCI, mai sottoposto a revisione, che disciplina
l’obbligo per i Comuni di rimanere all’interno dell’ente di secondo grado senza
possibilità di recedere, ancora oggi solleva forti dubbi sotto il profilo della
legittimità giuridica di un tale obbligo;
- Che la legge 6 del 2004 della Regione Emilia Romagna, istitutiva dell’ente NCI,
appare anacronistica in riferimento al trasferimento di funzioni al NCI da parte
della Provincia, essendo la Provincia di Bologna un ente ormai superato in
favore della Città metropolitana di Bologna;
- Che l’equiparazione dell’ex Provincia alla Città metropolitana di Bologna non è
affatto automatica, configurandosi la Città metropolitana come ente di
secondo grado, ed è quindi indubbio che si è di fronte a due istituti giuridici
completamente diversi che non possono tra loro essere equiparati se non nei
confini geografici, e che dunque sarebbe necessario procedere almeno a una
modifica della legge 6 del 2004;
Preso atto:
- Che lo stesso presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in
un recente incontro pubblico a Imola ha auspicato una semplificazione
normativa e un potenziamento delle Unioni dei Comuni e delle gestioni
associate e che dunque non sembra priorità della Regione Emilia Romagna
intervenire ulteriormente per la modifica della legge 6 del 2004;
- Che, a oggi, il NCI funziona come una normale Unione di Comuni e dunque
non è dato ravvisare alcuna necessità nel continuare a tenere in piedi un
istituto giuridico ad hoc;
Impegna il presidente e la giunta del Nuovo Circondario Imolese
Ad avviare il percorso per la modifica dello Statuto del NCI al fine di
consentire il superamento di tale ente di secondo grado (unico in Italia) a
favore di una Unione dei Comuni del Circondario Imolese.

Brigida Miranda
Capogruppo La Tua Castel Guelfo

