
UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena

Piazza Borghesi, 9
47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE

Ufficio Unico di Piano - Programmazione Territoriale

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORGHI, LONGIANO, RONCOFREDDO E GAMBETTOLA, E L'UNIO-

NE RUBICONE E MARE, PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI PIANO, AI

SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.R. 24/2017, E PER LA PREDISPOSIZIONE E L'APPROVAZIONE DEL

PUG INTERCOMUNALE, AI SENSI DELLA L.R. 24/2017, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITO-

RIALE DEL 13/10/2018.

Rep. n. 82/2019 del 19/04/2019

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di aprile, presso la sede dell'Unione Rubicone e Mare, a Savignano sul

Rubicone, p.zza Borghesi, 9, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di BORGHI

nella persona del Sindaco Piero Mussoni nato a Cesena il 05.10.1975 domiciliato per la carica presso la

sede del Comune di Borghi, piazza Lombardini, 7, C.F. 00664610409, in esecuzione della delibera consiliare

n. 1 del 28/03/2019, resa immediatamente eseguibile;

Il Comune di LONGIANO

nella persona del Sindaco Ermes Battistini nato a Cesena il 01.04.1959 domiciliato per la carica presso la

sede del Comune di Longiano, Piazza Tre Martiri, n. 8, C.F. 81001810407, in esecuzione della delibera con-

siliare n. 16 del 29/03/2019, resa immediatamente eseguibile;

Il Comune di RONCOFREDDO

nella persona del Sindaco Massimo Bulbi nato a Roncofreddo il 22.01.1962 domiciliato per la carica presso

la sede del Comune di Roncofreddo, via Cesare Battisti, n. 93, C.F. 81006880405, in esecuzione della deli-

bera consiliare n. 13, del 01/04/2019, resa immediatamente eseguibile;

Il Comune di GAMBETTOLA

nella persona del Sindaco Roberto Sanulli nato a Gambettola il 28.07.1953 domiciliato per la carica presso la

sede del Comune di Gambettola, piazza Il Risorgimento, n. 6, C.F. 00607230406, in esecuzione della delibe-

ra consiliare n. 17 del 01/04/2019, resa immediatamente eseguibile;

e l'Unione RUBICONE E MARE

nella persona del Presidente Filippo Giovannini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, il quale

interviene  nel  presente  atto  in  esecuzione  della  deliberazione  consiliare  n.  8  del  10/04/2019,  resa

immediatamente eseguibile;
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RICHIAMATA la legge  urbanistica regionale n.  24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del  territorio”

approvata  in  data  21  dicembre  2017  e  dato  atto  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  stessa viene

valorizzata  la  capacità  negoziale  dei  Comuni,  la  qualità  delle  proposte  progettuali  e  la  sostenibilità

ambientale degli interventi,  quali  fattori determinanti per l’efficacia del governo del territorio, e richiede la

crescita  della  qualificazione  del  personale  tecnico  e  amministrativo  e  lo  sviluppo  di  processi  stabili  di

monitoraggio dei sistemi ambientali e territoriali.

RICHIAMATI

- lo Statuto dell'Unione, approvato, su proposta del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Rubicone Del. C.U.

n. 3 del 24.02.2014, in conformità all’art.  32, comma 6, TUEL, da parte dei Comuni Costituenti l'Unione

Rubicone e Mare, con le seguenti deliberazioni:

Borghi – Deliberazione n. 1 del 26.02.2014

Cesenatico- Deliberazione n. 8 del 26.02.2014

Gambettola- Deliberazione n. 9 del 28.02.2014

Gatteo – Deliberazione n. 2 del 28.02.2014

Longiano – Deliberazione n. 8 del 28.02.2014

Roncofreddo – Deliberazione n. 9 del 25.02.2014

San Mauro Pascoli – Deliberazione n. 9 del 26.02.2014

Savignano sul Rubicone – Deliberazione n. 9 del 25.02.2014

Sogliano al Rubicone -Deliberazione n. 11 del 28.02.2014 

- la legge urbanistica regionale n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” approvata in data

21 dicembre 2017, che prevede la possibilità di predisporre e approvare PUG intercomunali  anche tra i

Comuni  facenti  parte  di  una  Unione  a  cui  gli  stessi  non  abbiano  conferito  l’esercizio  delle  funzioni  di

pianificazione  urbanistica,  definendo  tramite  apposito  accordo  territoriale  le  attività  che  saranno  svolte

dall’Unione  per  coordinare  e  accelerare  la  redazione  del  piano  intercomunale,  nonché  le  forme  di

partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del piano e il riparto delle relative spese;

- l’art. 3 della medesima legge prevede che i Comuni avviino il processo di adeguamento della pianificazione

urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore (entro il 01-01-

2021) e lo concludano nei due anni successivi (entro il 01-01-2023);

-  l’art.  55 della LR n.  24/2017 prevede che i  Comuni  debbano costituire,  in forma singola  o  associata,

un’apposita struttura denominata “Ufficio di Piano”, per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica;

-  la  Delibera Num. 1255 del  30/07/2018 con cui  la  Giunta Regionale  ha approvato la  Definizione degli

standard  minimi  degli  Uffici  di  Piano,  in  attuazione  dell'articolo  55  della  L.R.  21  dicembre  2017,  n.  24,

evidenziando l'obbligatorietà dell'Ufficio di  Piano per la predisposizione ed approvazione del PUG e per

curarne l'attuazione ai sensi della L.R. 24/2017;
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-  il  D.  Lgs.  267/2000 che prevede,  ai  fini  dello  svolgimento in  forma associata  di  funzioni  e  servizi,  la

necessità di procedere alla stipula di apposita convenzione tra amministrazioni aderenti;

- il Programma di Riordino Territoriale PRT 2018 – 2020, approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR

n.1179 del 23/07/2018, che assegna all'Unione Rubicone e Mare un livello di sviluppo definito come “Unione

in sviluppo”, prevedendo azioni e finanziamenti mirati a “qualificare e ad ottenere migliori  performance in

termini di efficacia nello svolgimento delle funzioni conferite” e che attribuisce un punteggio alto, ai fini dei

contributi erogabili, per la funzione “Pianificazione Urbanistica”, che viene prevista tra le funzioni obbligatorie

da selezionare ai fini dei finanziamenti;

- il  “Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie

Locali  per il  quadriennio normativo 2002-2005 e il  biennio economico 2002-2003”, in particolare l'art.  14

“Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione “.

DATO ATTO CHE

- in data 13/10/2018 i Comuni di Borghi, Longiano, Roncofreddo e Gambettola, facenti parte dell'Unione

Rubicone e Mare, hanno sottoscritto l'”Accordo Territoriale, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della L.R. 24/2017,

per la formazione del PUG intercomunale, senza il conferimento all'Unione delle funzioni di pianificazione

urbanistica”;

- tale Accordo prevede l'elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), intercomunale per i Comuni di

Borghi, Longiano, Gambettola e Roncofreddo, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e

del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali coinvolti, ovvero della integrazione e

interdipendenza degli assetti insediativi e della mobilità, economici e sociali;

-  lo  stesso  accordo  prevede  inoltre  che  siano  demandate  all'Unione  Rubicone  e  Mare  la  messa  a

disposizione della struttura tecnica, costituita dall'Ufficio Unico di Piano, per l'elaborazione dello strumento

urbanistico intercomunale (PUG), e degli atti amministrativi riguardanti la procedura di approvazione dello

stesso,  ad  integrazione  dell’Ufficio  di  Piano  costituito  dall’insieme  degli  uffici  tecnici  comunali,  senza

trasferimento delle funzioni urbanistiche dei Comuni coinvolti;

-  i  Comuni  di  Borghi,  Longiano,  Roncofreddo  e  Gambettola,  hanno  inoltre  aderito  al  Bando  per  la

concessione di  contributi  a Comuni  e loro Unioni  per favorire la formazione di  Piani  urbanistici  generali

(PUG), di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 777 del 28 maggio 2018, designando il Comune di

Borghi quale Comune capofila, ed allegando un cronoprogramma delle attività ed un cronoprogramma di

spesa per le fasi di  formazione, adozione ed approvazione  del PUG ai sensi dell'articolo 3 e del Titolo III

Capo III della LR 24/2017;

- con D.G.R. n. 2044 del 03/12/2018 la Regione ha approvato la graduatoria in attuazione della propria

delibera n.777/2018, l'assegnazione, la concessione e l'impegno dei contributi assegnati, stabilendo l'importo

di 60.000 euro a favore del Comune di Borghi, per la formazione del PUG intercomunale per i Comuni di

Borghi, Longiano, Roncofreddo e Gambettola, suddiviso in 45.000 euro per l'anno 2019 e 15.000 per l'anno

2020;
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- la gestione associata dell'Ufficio di Piano e della formazione del PUG intercomunale, previsti dalla presente

convenzione, costituisce l'avvio di un processo di sperimentazione delle azioni  previste dal PRT 2018 –

2020, volto a sostenere politiche di sviluppo territoriale ed accesso a finanziamenti pubblici.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra gli Enti intervenuti e come

sopra rappresentati.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. La presente convenzione,  stipulata ai  sensi  dell'art.  30 del  D.Lgs.  267/2000 (T.U.E.L.)  e della Legge

Regionale n. 24/2017, ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti fra i Comuni di Borghi, Longiano,

Roncofreddo e Gambettola, e l'Unione Rubicone e Mare, per l'espletamento delle funzioni disciplinate dalla

L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.

Art. 3 - Ambito territoriale 

1.  L’ambito  territoriale  interessato  dalla  presente  convenzione è individuato nel  territorio  dei  Comuni  di

Borghi, Longiano, Roncofreddo e Gambettola, facenti parti dell'Unione Rubicone e Mare.

Art. 4 – Compiti dei Comuni

1.  Con  la  presente  Convenzione,  ciascuno  dei  Comuni  impegna  la  propria  struttura  interna  al  fine  di

assicurare  tutti  i  flussi  informativi  funzionali  alle  attività  dell'Ufficio  di  Piano  Associato,  connesse  alla

predisposizione ed alla gestione del PUG intercomunale.

2.  I  Comuni  parteciperanno  alla  costituzione  dell'Ufficio  di  Piano  Associato,  mettendo  a  disposizione  il

proprio personale, ai sensi dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale.

3.  I  Consigli  dei  quattro  Comuni  aderenti  provvederanno  all'adozione  ed  all'approvazione  del  PUG

intercomunale, attraverso l'Ufficio di Piano Associato, con il supporto del personale dell'Ufficio di Piano -

Programmazione Territoriale dell'Unione, nel rispetto della L.R. 24/2017, in particolare arrt. 43 e segg., e

delle D.R.G. n. 777 del 28/05/2018 di approvazione del Bando per la concessione di contributi a Comuni e

loro Unioni per favorire la formazione di Piani urbanistici generali (PUG), e D.G.R. n. 2044 del 03/12/2018 di

assegnazione del contributo.

4. Ciascun Comune si impegna a far sì che nel PUG siano garantite scelte di Piano locali che possano

essere  coerenti  con  l’impianto  di  pianificazione  intercomunale,  nella  consapevolezza  che  una  gestione

unitaria del territorio rappresenta un elemento strategico per uno sviluppo urbanistico organico e sostenibile.
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5.  I  Comuni aderenti  nominano l'Unione Rubicone e Mare,  che si  avvale  della  propria struttura tecnica

individuata nell'Ufficio di Piano - Programmazione Territoriale, quale amministrazione procedente, ai sensi

dell'art.  43  della  L.R.  24/2017,  per  l'espletamento  delle  attività  relative  all'elaborazione  dello  strumento

urbanistico  intercomunale  (PUG),  ai  sensi  della  L.R.  24/2017,  e  degli  atti  amministrativi  riguardanti  la

procedura di approvazione dello stesso.

6.  I  Comuni aderenti  demandano altresì  all'Unione Rubicone e Mare la  gestione dei  contributi  regionali

stanziati con D.R.G. n. 777 del 28/05/2018, ed assegnati con D.G.R. n. 2044 del 03/12/2018, che verranno

introitati  dal  Comune di  Borghi,  quale  ente capofila ai  fini  del  finanziamento,  e trasferiti  all'Unione, che

utilizzerà le somme per le attività connesse alla formazione ed approvazione del PUG intercomunale, tra cui

l'aggiudicazione di incarichi professionali.

7.  Dopo  l'approvazione  del  PUG,  ai  sensi  dell'art.  55,  comma 2  della  L.R.  24/2017,  cesserà,  ai  sensi

dell'Accordo Territoriale sottoscritto in data 13/10/2018, il rapporto di collaborazione con l'Ufficio di Piano –

Programmazione Territoriale dell'Unione Rubicone e Mare e l'Ufficio di Piano Associato dei quattro comuni

opererà in autonomia e svolgerà tutti i compiti relativi alla gestione ed attuazione del piano,  quali: l'esame

degli  accordi  operativi,  la  redazione  degli  avvisi  pubblici  per  la  promozione  degli  stessi,  la  verifica  di

congruità degli accordi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica, il supporto agli

organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei

processi di pianificazione.

8. Rimangono in capo ai singoli Comuni tutti gli adempimenti relativi alla gestione degli strumenti urbanistici

comunali vigenti, nel periodo transitorio disciplinato dall'art. 4 della L.R. 24/2017.

9. I Comuni si impegnano a stanziare le somme necessarie alle attività previste dalla presente convenzione,

come specificato ai successivi articoli della presente convenzione.

Art. 5 – Compiti dell'Unione Rubicone e Mare

1. Con la presente Convenzione l'Unione si impegna a supportare il costituendo Ufficio di Piano Associato,

nella fase di predisposizione ed approvazione del PUG intercomunale, attraverso la propria struttura Ufficio

di Piano - Programmazione Territoriale, istituito con Convenzione rep. 58 del 26/09/2012.

2. In particolare l'Unione:

1) provvederà alla gestione finanziaria delle somme necessarie alle attività connesse alla predisposizione ed

all'approvazione del PUG intercomunale, nello specifico:

- previsione a Bilancio e gestione dei contributi assegnati con D.G.R. n. 2044 del 03/12/2018, introitati dal

Comune di Borghi, quale Comune capofila del finanziamento, e trasferiti all'Unione;

- previsione a Bilancio e gestione di altri eventuali contributi assegnati ai fini della formazione dell'Ufficio di

Piano e delle attività di predisposizione ed approvazione del PUG intercomunale;

- previsione a Bilancio e gestione delle somme trasferite da parte dei Comuni come co-finanziamento delle

spese per la formazione del PUG intercomunale;

- attribuzione di incarichi ad esperti esterni, a supporto dell’Ufficio di Piano Associato, attraverso modalità or-
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ganizzative e negoziali, ai sensi della vigente normativa in materia;

2) provvederà alla gestione dei dati digitali di supporto alle funzioni di programmazione e pianificazione pre-

viste dalla L.R. 24/2017, in particolare ai fini della pubblicazione e consultazione degli stessi, e della trasmis-

sione alle strutture regionali competenti;

3) assumerà il ruolo di amministrazione procedente, per gli adempimenti amministrativi connessi alla predi-

sposizione ed approvazione del PUG intercomunale, ai sensi degli artt. 43, 44, 45 e 46 della L.R. 24/2017,

quali:

- attivazione della consultazione preliminare;

- richiesta di deposito del piano presso tutti gli enti coinvolti e di pubblicazione dell'avviso di deposito;

- organizzazione della presentazione pubblica ed attivazione del processo partecipativo;

- coordinamento delle attività di assunzione delle proposte di piano, adozione e approvazione, fra gli organi

consiliari dei quattro Comuni coinvolti;

4) garantirà l'impiego del proprio personale, dipendente dell'Ufficio di Piano - Programmazione Territoriale,

per tutta la durata della fase di formazione ed approvazione del PUG, secondo i criteri di riparto specificati ai

successivi articoli della presente convenzione.

Art. 6 – Costituzione dell'Ufficio di Piano Associato

1. L'Ufficio di Piano Associato sarà formato dai funzionari assegnati allo stesso da parte dei Comuni e dell'U-

nione. Sarà inoltre possibile nominare esperti esterni i quali assicurano il proprio apporto collaborativo all’atti -

vità dell’Ufficio di Piano Associato attraverso modalità organizzative e negoziali che saranno stabilite con ap-

positi atti operativi, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. I Comuni e l'Unione assicurano la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori che fanno parte dell’Ufficio di

Piano Associato; a tale scopo si impegnano a pubblicare, sui propri siti web, gli elenchi completi dei collabo -

ratori facenti parte dell’Ufficio, con l’indicazione delle competenze assolte da ciascuno di essi; il medesimo

quadro di sintesi della composizione dell’Ufficio è inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell’at-

tuazione della L.R. n. 24/2017, ai sensi dell’art. 77 della medesima legge.

3. I Comuni e l'Unione, rispettivamente per la durata del proprio rapporto convenzionale, nominano il Re-

sponsabile dell’Ufficio di Piano Associato. Per la fase di formazione ed approvazione del PUG intercomunale

il Responsabile dell'Ufficio di Piano Associato è individuato nel Responsabile dell'Ufficio di Piano – Program-

mazione Territoriale dell'Unione. Per la fase di gestione del piano il Responsabile verrà individuato fra il per-

sonale dei Comuni assegnato all'Ufficio di Piano Associato.

4. I Comuni e l'Unione, rispettivamente per la durata del proprio rapporto convenzionale, nomineranno il Ga-

rante della comunicazione e della partecipazione di ogni procedimento di pianificazione urbanistica (distinto

dal ruolo di Responsabile dell’UP e da quello di Responsabile del procedimento), che avrà il compito di cura-

re, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall’art. 56 della L.R. n. 24/2017.

5. Per la fase di formazione ed approvazione del PUG l'Ufficio di Piano Associato avrà la propria sede pres -

so gli uffici dell'Unione situati all'interno della sede comunale di Savignano sul Rubicone. Per la fase di ge-
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stione del Piano la sede dell'Ufficio di Piano Associato verrà individuata in accordo fra i quattro Comuni inte-

ressati.

Art. 7 - Elaborazione e approvazione del PUG intercomunale, ai sensi della L.R. 24/2017

1. Il procedimento di formazione ed approvazione del PUG, ai sensi della L.R. 24/2017 prevede le seguenti

principali attività:

- attivazione prima fase della consultazione preliminare, convocazione incontri preliminari, elaborazione dati

digitali in formato GIS e formazione del quadro conoscitivo;

- prime valutazioni circa gli obiettivi e le scelte generali di assetto del territorio; gli obiettivi strategici a scala

intercomunale dovranno essere capaci di intercettare quelli alla scala locale, al fine di uno sviluppo urbanisti -

co sovralocale organico e sostenibile, nel rispetto delle differenti identità locali;

- attivazione seconda fase della consultazione preliminare, contributi da parte degli enti coinvolti;

- elaborazione proposta di PUG ed eventuale prima fase percorsi partecipativi;

- formulazione della proposta di PUG alle Giunte Comunali, comunicazione ai Consigli Comunali e all'autorità

competente per la valutazione ambientale.  Pubblicazione dell'avviso di deposito sul BUR, inizio periodo di

deposito;

- periodo di deposito e osservazioni; presentazione pubblica;

- elaborazione della proposta di decisioni delle osservazioni e di piano da adottare per l'assunzione da parte

delle Giunte Comunali e trasmissione ai Consigli Comunali;

- adozione del PUG da parte dei Consigli Comunali; trasmissione del piano adottato al C.U. competente;

- valutazione da parte del C.U., richiesta di integrazioni, espressione del parere;

- approvazione del PUG da parte dei Consigli Comunali; pubblicazione, deposito e trasmissione del piano

approvato alla Regione.

2. Tali attività saranno svolte in coerenza con il Programma delle Attività allegato alla domanda di contributo

di cui alla D.G.R. n. 777 del 28 maggio 2018, dando atto che potranno intervenire modifiche sulla base degli

atti che verranno emessi successivamente alla stipula della presente convenzione, da parte della Regione o

dei Comuni beneficiari del contributo, in relazione al Programma di finanziamento regionale, in particolare in

relazione ad eventuali proroghe ai tempi indicati nel cronoprogramma.

Art. 8 – Criteri di ripartizione delle spese e di assegnazione del personale

1. La spesa complessiva da sostenere nella fase di formazione ed approvazione del PUG intercomunale è

finanziata con fondi trasferiti dai Comuni all'Unione e con finanziamenti pubblici.

2. Al fine di disciplinare i rapporti fra l'Unione ed i quattro Comuni sottoscrittori della presente convenzione, e

fra i Comuni stessi, si stabiliscono criteri di ripartizione delle risorse economiche e/o temporali, individuati

sula base delle specificità proprie della pianificazione urbanistica e territoriale. Tali criteri saranno utilizzati

per definire l'apporto di ciascun ente in termini di unità di personale da assegnare alla gestione associata ed
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in termini di ripartizione delle relative spese, e per la ripartizione di tutte le altre spese connesse alle attività

disciplinate dalla presente convenzione.

3. Per quanto riguarda i costi del personale dell'Ufficio di Piano – Programmazione Territoriale dell'Unione,

che supporta l'Ufficio di Piano Associato, nella fase di formazione ed approvazione del PUG intercomunale,

si considera un impiego dello stesso per le attività di cui alla presente convenzione, rispetto al totale delle

funzioni svolte dall'ufficio, pari a:

- per l'anno 2019: 0%

- per l'anno 2020: 34,8%

- per gli anni successivi: 17,4%.

4. Per quanto riguarda l'apporto dei singoli Comuni alle attività dell'Ufficio di Piano Associato, si stabilisce

che,  fino  all'approvazione  del  PUG  intercomunale,  gli  stessi  garantiranno  un  impiego  complessivo  del

personale per 36 ore settimanali.

Le unità di personale, per il totale di 36 ore settimanali, verranno assegnate secondo le seguenti percentuali:

- Borghi: 20,16%

- Roncofreddo: 24,37%

- Longiano: 32,77%

- Gambettola: 22,70%.

Sarà  possibile  da parte  di  uno o più  Comuni  impiegare  personale  in  difetto  o  in  eccesso  rispetto  alle

percentuali sopra definite: le conseguenti compensazioni verranno gestite in termini di rimborsi fra Comuni,

sulla base del costo del personale impiegato, e secondo le medesime percentuali.

5. Tutte le altre spese relative necessarie alle attività di cui alla presente convenzione, come ad esempio

incarichi  professionali  ed  acquisto  di  beni  e  servizi,  saranno ripartite  fra  i  quattro  Comuni,  secondo  le

medesime percentuali di cui sopra:

- Borghi: 20,16%

- Roncofreddo: 24,37%

- Longiano: 32,77%

- Gambettola: 22,70%.

5. Il calcolo dettagliato delle percentuali che determinano la ripartizione delle risorse economiche e temporali

fra gli enti interessati viene riportato nell'Allegato A alla presente convenzione.

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valida  per tutto il periodo di

formazione, approvazione e gestione del PUG, ai sensi della L.R. 24/2017, per i Comuni di Borghi, Longiano,

Gambettola e Roncofreddo.

2. Per l'Unione Rubicone e Mare la presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è

valida fino all'approvazione del PUG,  da parte dei singoli Comuni, e atti conseguenti.
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3. Gli  enti  firmatari possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei  mesi,

dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. alle controparti. Il recesso ha effetto dal primo

gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.

4. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti,  ogni Comune recedente si farà carico delle attività

connesse all'approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica di cui alla L.R. 24/2017,

perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati in relazione alla gestione

associata delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

5. Resta ferma la necessità di ottemperare, da parte di ciascun ente, agli obblighi imposti dalla L.R. 24/2017,

in relazione alle misure organizzative e strumenti negoziali, di cui agli artt. 55 e 56 della legge stessa.

Art. 10 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali  controversie che possono sorgere tra i Comuni, o tra i  Comuni e l'Unione,

anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata

prioritariamente in via bonaria.

2.  In  caso di  mancata risoluzione in via  bonaria della questione le parti  potranno far ricorso all’Autorità

Giudiziaria. Il foro competente è quello di Forlì.

Art. 11 – Disposizioni finali e rinvio

1.  Per  quanto  non previsto  nella  presente  convenzione  si  rimanda a specifiche intese di  volta  in  volta

raggiunte tra le amministrazioni,  con adozione se ed in quanto necessario,  di  atti  da parte degli  organi

competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile, al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed alla normativa

vigente in materia.

2.  Il  presente  accordo  viene  depositato  agli  atti  dell'Unione  Rubicone  e  Mare  e  dei  Comuni  di  Borghi,

Longiano, Gambettola e Roncofreddo.

 COMUNE DI BORGHI      

Il Sindaco

(Piero Mussoni)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 COMUNE DI LONGIANO 

Il Sindaco

(Ermes Battistini)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

 COMUNE DI RONCOFREDDO 

Il Sindaco

(Massimo Bulbi)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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COMUNE DI GAMBETTOLA 

Il Sindaco

(Roberto Sanulli)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

                  

                  UNIONE RUBICONE E MARE

Il Presidente

(Filippo Giovannini)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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