
REP. N. 17/2013

ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE DI COMUNI “VALLI DEL RENO, LAVINO

E SAMOGGIA” A SEGUITO DI  ALLARGAMENTO ISTITUZIONALE DELLA

UNIONE  “VALLE DEL SAMOGGIA” CON CAMBIO DENOMINAZIONE ENTE

L'anno Duemilatredici (2013), il giorno ventitre (12) del mese di dicembre (12),

con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Bazzano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Elio Rigillo

nato Castelfranco Emilia (MO) il 24.10.1977 (C.F. Ente 00577940372), il quale

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante

del Comune di Bazzano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n.72 del 28.10.2013, esecutiva;

Il  Comune di Casalecchio  di  Reno,  rappresentato  dal  Sindaco pro-tempore,

Sig.  Simone  Gamberini nato  a  Bologna  il  02.12.1973,  (C.F.  Ente

01135570370), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di

legale rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzato in forza

delle deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 31.10.2013 esecutiva;

Il  Comune di Castello di Serravalle,  rappresentato dal  Sindaco pro-tempore,

Sig.ra  Milena  Zanna  nata  a  Bologna  (BO)  il  07/05/1967  (C.F.  Ente

80007030374), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di

legale rappresentante del Comune di Castello di Serravalle, autorizzato in forza

delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.66 del 30.10.2013, esecutiva;

Il Comune di Crespellano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Alfredo

Parini  nato  a Bazzano (BO) il  03.10.1943 (C.F.  Ente  80008250377),  il  quale

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante



del Comune di Crespellano, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio

Comunale n.83 del 30.10.2013, esecutiva;

Il Comune di Monte San Pietro,  rappresentato  dal Sindaco  pro-tempore, Sig.

Stefano Rizzoli nato a Bologna (BO) il 24.04.1950, (C.F. Ente 80013730371), il

quale  interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  nella  sua  qualità  di  legale

rappresentante  del  Comune  di  Monte  San  Pietro,  autorizzato  in  forza  della

deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 17.10.2013, esecutiva;

Il Comune di Monteveglio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sig. Daniele

Ruscigno nato a Bologna (BO) il 26.07.1974 (C.F. Ente 00623340379), il quale

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante

del Comune di Monteveglio, autorizzato in forza delle deliberazioni del Consiglio

Comunale n.51 del 24.10.2013 esecutiva;

Il  Comune  di Sasso  Marconi,  rappresentato  dal  Sindaco  pro-tempore,  Sig.

Stefano Mazzetti nato a Bologna (BO) il 06.02.1967 (C.F. Ente 01041300375), il

quale  interviene  ed  agisce  nel  presente  atto  nella  sua  qualità  di  legale

rappresentante  del  Comune  di  Sasso  Marconi,  autorizzato  in  forza  delle

deliberazioni del Consiglio Comunale n.61 del 28.10.2013, n.66 del 11.11.2013 e

n.70 del 26.11.2013, esecutive;

Il  Comune di Savigno, rappresentato dal  Sindaco pro-tempore,  Sig.  Augusto

Casini Ropa nato a Savigno (BO) il 11.01.1949 (C.F. Ente 0104202378), il quale

interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante

del  Comune di  Savigno,  autorizzato in forza delle deliberazione del  Consiglio

Comunale n.59 del 30.09.2013, esecutiva;

Il  Comune  di Zola  Predosa,  rappresentato  dal  Sindaco  pro-tempore,  Sig.

Stefano Fiorini  nato a Castel San Pietro Terme (BO) il  04.04.1965 (C.F. Ente



01041340371), il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di

legale rappresentante del  Comune di Zola Predosa,  autorizzato in forza delle

deliberazioni del Consiglio Comunale n.81 del 23.10.2013, n.86 del 06.11.2013 e

n.90 del 20.11.2013, esecutive;

PREMESSA

I  Comuni  di  Bazzano,  Castello  di  Serravalle,  Crespellano,  Monte  San Pietro,

Monteveglio  e Savigno,  tutti  facenti  parte  della  soppressa Comunità  Montana

Valle del Samoggia istituita con D.P.G.R.E.R. n. 211 del 17.07.2001, intendono

proseguire  nel  percorso  di  integrazione  associativa  e  nel  processo  di

decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999

nonché nell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi  mediante

l'allargamento  istituzionale  della  attuale  Unione  Samoggia  ai  Comuni  di

Casalecchio  di  Reno,  Sasso  Marconi  e  Zola  Predosa  ai  sensi  della  L.R.

21/2012 , modificandone la denominazione.

A tal fine, l’ambito territoriale ottimale per la gestione in forma associata delle

funzioni  e  dei  servizi  comunali  viene  confermato  nel  territorio  dei  Comuni  di

Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio,

Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa, 

Ai  sensi  della  Legge Regionale n.  01 del  07 Febbraio 2013 a decorrere dal

1.1.2014   ai  Comuni  di   Bazzano,  Castello  di  Serravalle,  Crespellano,

Monteveglio e Savigno subentra il Comune derivante dalla fusione dei medesimi

ovvero il Comune di Valsamoggia;

Per queste motivazioni, i Comuni di  Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di

Serravalle,  Crespellano,  Monteveglio,  Monte  San  Pietro,  Sasso  Marconi,

Savigno e Zola Predosa,   con conformi deliberazioni consiliari, hanno approvato



la  costituzione dell’Unione di  Comuni ex art.  32 D.Lgs.  267/2000 denominata

“UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Tra  i  Comuni  di  Bazzano,  Casalecchio  di  Reno,  Castello  di  Serravalle,

Crespellano, Monteveglio, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno e Zola

Predosa,   come sopra rappresentanti,  con il  presente atto  è costituita,  ai

sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti

locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed

integrazioni,  l’Unione  dei  Comuni  contermini  di  Bazzano,  Casalecchio  di

Reno, Castello di Serravalle,  Crespellano,  Monteveglio, Monte San Pietro,

Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa, , ente locale denominato “UNIONE

DEI  COMUNI  VALLI  DEL  RENO,  LAVINO  E  SAMOGGIA”  derivante

dall'allargamento istituzionale e cambio denominazione ente della Unione dei

Comuni Valle del Samoggia. L'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e

Samoggia   resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi intestati all'Unione

Valle del Samoggia.

2. Ai sensi della Legge Regionale n. 01 del 07 Febbraio 2013 a decorrere dal

1.1.2014   ai  Comuni  di   Bazzano,  Castello  di  Serravalle,  Crespellano,

Monteveglio  e   Savigno  subentra  il  Comune  derivante  dalla  fusione  dei

medesimi ovvero il Comune di Valsamoggia;

3. L’Unione  di Comuni “VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA” è un ente

locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

4. L’Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di

servizi e funzioni di competenza dei Comuni aderenti, come specificato nello

Statuto che si allega al presente atto costitutivo sotto il numero 1) per farne



parte integrante e sostanziale.

5. L’Unione  di  Comuni  “VALLI  DEL  RENO,  LAVINO  E  SAMOGGIA”

precedentemente denominata “Unione Valle del Samoggia” subentra a titolo

universale  anche  ai  sensi  della  L.R.  10/2008  di  riordino  territoriale  e  del

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 27.02.2009 sia in

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che  nella titolarità di tutte le funzioni

amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati alla

soppressa Comunità Montana Valle del Samoggia. 

6. L’Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di

salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell’art. 44 della Costituzione,

precedentemente  attribuite  alla  soppressa  Comunità  Montana  Valle  del

Samoggia;

7. L’Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue

l’autogoverno  e  promuove  lo  sviluppo  delle  comunità  locali  che  la

costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità

di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. E’

compito  dell’Unione  proseguire  nella  progressiva  integrazione  dell’azione

amministrativa fra i Comuni che la costituiscono  continuando il progressivo

trasferimento di funzioni e servizi comunali già avviato.

8. L’Unione  ha  sede  legale nel  territorio  di  uno  dei  Comuni  membri  e  può

articolare uffici periferici nel territorio degli altri Comuni aderenti. 

9. Sono organi dell’Unione la cui composizione e funzionamento sono definiti

nell’allegato Statuto:

 il Consiglio

 La Giunta



 Il Presidente

10. I principi fondamentali dell’Unione, gli organi di governo e la loro disciplina,

quella  delle  funzioni  e  dei  servizi  associati,  i  principi  dell’organizzazione

amministrativa,  i  rapporti  tra  Unione  e  Comuni  aderenti,  la  finanza

dell’Unione,  gli  strumenti  di  attuazione  dei  fini  istituzionali,  gli  istituti  di

partecipazione,  sono disciplinati  dallo  Statuto dell’Unione,  che si  allega al

presente  atto  costitutivo  sotto  il  numero  1) per  farne  parte  integrante  e

sostanziale, 

11. L’Unione  è  costituita  a  tempo  indeterminato.  I  Comuni  aderenti  possono

modificare il presente atto costitutivo con le modalità fissate nello Statuto e

nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge.

12. Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni  di

legge  vigenti  in  materia  di  enti  locali  e  a  quanto  previsto  dallo  Statuto

dell’Unione più volte richiamato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castello di Serravalle

Il Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno

Il Sindaco del Comune di Bazzano, 

Il Sindaco del Comune di Crespellano

Il Sindaco del Comune di Monteveglio

Il Sindaco del Comune di Monte San Pietro

Il Sindaco del Comune Sasso Marconi

Il Sindaco del Comune di Savigno

Il Sindaco del Comune di Zola Predosa
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