
Hl REGIONE MARCHE seduta del 
O GIUNTA REGIONALE 

7/1112016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __8_3__ LEGISLATURA N. _~X____ 1374 

DE/CE/GPR Oggetto: Modifica del modello della scheda di votazione per il 

O NC referendum consultivo sulla proposta di legge 


regionale n. 69/2016, concernente l'istituzione di un 

Prot. Segr. nuovo Comune, mediante fusione dei Comuni di 


1475 Pievebovigliana e di Fiordimonte, ai sensi 

dell'articolo 2, comma l, lettera a), della legge 

regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul 

riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province 

nella Regione Marche) 


Lunedì 7 novembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizio Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale i 1 __________ {alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 


alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consigl io regionale L' INCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L ' fNCARJCATO 
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OGGETTO: 	 Modifica del modello della scheda di votazione per Il referendum consultivo sulla 

proposta di legge regionale n. 69/2016, concernente l'istituzione di un nuovo Comune, 

mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e di Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 2, 

comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul 

riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche) 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dirigente 

della Posizione di funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di funzione Relazioni con 

gli enti locali e semplificazione, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva 

né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- di modificare la DGR 1121 del 27/9/2016 mediante la sostituzione del suo Allegato "B" con l'Allegato 

"A" alla presente quale parte integrante, fatto salvo il resto . 


IL SEGRETf\kIO DELLA GIUNTA 	 GIUNTA 

(FU:C~ 
y 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

1 '1 7 4 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con DGR n. 1121 del 27/9/2016 è stato approvato il modello della scheda di votazione per il 
referendum consultivo sulla proposta di legge regionale n. 69/2016, concernente l'istituzione di un 
nuovo Comune, mediante fusione dei Comuni di Pievebovigliana e di Fiordimonte, ai sensi dell'articolo 
2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10, per le ragioni giuridiche 
specificate nella motivazione, da intendere in questa sede integralmente trascritta e richiamata. 
Con il decreto n. 108/Pres del 21/9/2016 era stata fissata per domenica 13/11/2016 la data di 
effettuazione del referendum consultivo. 
A seguito dei recenti eventi sismici , culminati nelle forti scosse di terremoto del 30/10/2016 e dei giorni 
successivi, i Comuni non sono nelle condizioni di poter gestire le operazioni referendarie nella data 
originariamente stabilita. 
I Sindaci dei due Comuni, con nota prot. 6948 del 3/11/2016, hanno richiesto alla Pr:efettura di 
Macerata ed alla Regione di accorpare il referendum consultivo in questione con il referendum 
Costituzionale del 4/12/2016, per le evidenti ragioni di forza maggiore. 
E' stato successivamente appurato che non possono essere accorpati i referendum in questione, 
grazie alla collaborazione della Prefettura di Macerata, che ha prontamente reso noto agli uffici 
regionali l'orientamento del Ministero in proposito. 
Con successiva nota del 3/11/2016 prot. 6949, i Sindaci dei due Comuni, vista l'impossibilità 
dell'accorpamento dei referendum, hanno richiesto di rinviare il referendum alla data del 11/12/2016. 
Considerata la particolare situazione descritta, la proposta di rinvio della data del referendum appare 
giustificata da fondate ragioni. 
E' conseguentemente necessario modificare il modello di scheda approvato con DGR 1121/2016, al 
fine di indicare la nuova data della consultazione referendaria e seguire le medesime procedure per la 
ristampa, come da prassi indicata nella suddetta deliberazione. 
Conseguentemente, si propone di approvare il nuovo modello di scheda. 

Il responsabile del procedimento 
(Claudio Pierma~i? --1.J.
~k flv~Lu- Q 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI E 

SEMPLIFICAZIONE 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità ed in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di 

spesa a carico della Regione. 


Il Dirigente 

~;:v~ 
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PROPOSTA DEL CAPO DI GABII\JETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della proposta di deliberazione. 

Il Capo ~JoG~~~netto 
(Fabri~t~ 

La presente deliberazione si compone di n. ----S- pagine, di cui n. ~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il Segret rio della Giunta 
(F brizio C~) 

y 


L 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato A 

Modello della scheda di votazione per il referendum sulla proposta di legge regionale n. 69/2016 concernente: "Fusione 
dei Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte" 

Parte esterna della scheda 

't~d 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE 

Parte interna della scheda 


Parte I Parte Il Parte III Parte IV 


VUOI TU CHE SIA ISTITUITO UN NUOVO COMUNE 

MEDIANTE LA FUSIONE DEI COMUNI DI 

PIEVEBOVIGLIANA E DI FIORDIMONTE? 


51 NO 



