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deliberazione n. 19

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DEL 20 OTTOBRE 2015
“INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO
IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE LA FUSIONE
PER INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI MOMBAROCCIO
NEL COMUNE DI PESARO”
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2016, N. 19

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 7/
16, a iniziativa del Consigliere Giacinti “Revoca
della deliberazione n. 10 del 20 ottobre 2015
‘Indizione del referendum consultivo in merito
alla proposta di legge concernente la fusione per
incorporazione del Comune di Mombaroccio nel
Comune di Pesaro’” dando la parola al consiglie-

re di maggioranza Francesco Giacinti e al consigliere di minoranza Mirco Carloni, relatori della I
Commissione assembleare permanente;
omissis
Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
pdel 7
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Vista la propria deliberazione n. 10 del 20
ottobre 2015 “Indizione del referendum consultivo in merito alla proposta di legge concernente
la fusione per incorporazione del comune di
Mombaroccio nel comune di Pesaro”;
Considerato che la suddetta deliberazione
era stata assunta in attuazione dell’articolo 4
della l.r. 25/2015, abrogato con l.r. 32/2015 prima dell’espletamento del referendum consultivo;
Rilevato altresì che il procedimento di fusione per incorporazione è attualmente disciplinato
dall’articolo 8 bis della l.r. 10/1995 introdotto con
l.r. 25/2015 che adegua l’ordinamento regionale
alle disposizioni della legge 56/2014, articolo 1,
comma 130;
Rilevato che i comuni interessati possono
procedere all’immediata applicazione del citato
articolo 8 bis al fine di realizzare le fusioni per

incorporazione di cui alla legge 56/2014, mentre
sulla deliberazione è pendente un contenzioso
giurisdizionale;
Ritenuto per le ragioni suddette di dover procedere alla revoca della deliberazione n. 10/
2015 peraltro non più coerente con la normativa
vigente;
Vista la proposta del Consigliere Giacinti;
Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente competente in materia;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;
DELIBERA
di revocare la propria deliberazione n. 10/
2015 concernente “Indizione del referendum
consultivo in merito alla proposta di legge concernente la fusione per incorporazione del comune di Mombaroccio nel comune di Pesaro”.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"
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