
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66

TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE 

TERRED'ACQUA IN UNIONE DI COMUNI – APPROVAZIONE ATTO 

COSTITUTIVO E STATUTO

OGGETTO:

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione - Seduta pubblica

     L'anno DUEMILAUNDICI (2011), addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 

20:30 SALA CONSILIARE DI P.ZZA MARCONI N. 1 - PADULLE, previa l'osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento comunale, si sono riuniti a seduta i 

Consiglieri Comunali.

     Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle 

uscite dei Consiglieri in corso di seduta, alla trattazione del presente oggetto risultano:

PRESENTI ASSENTIN. ORDINE COGNOME E NOME

XTOSELLI VALERIO1

XBASSI EMANUELE2

XDE MICHELE MICHELE3

XRIBERTO ELEONORA4

XMANARESI TIZIANA5

XVIGNOLI MASSIMILIANO6

XRAPPINI NORBERTO7

XBIANCHINI VALENTINO8

XMORANDI IORIS9

XBRIVIO CATIA10

XGOVONI MARIA CHIARA11

XTABARINI SAVERIO12

XTOSI ELISABETTA13

XBERTONI ANGELA14

XMARCHESI RENATO15

XDE SALVO STEFANO16

XFAZIOLI STEFANO17

     Nomina scrutatori i Consiglieri: De Salvo Stefano, Brivio Catia, Vignoli Massimiliano.

     Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALERIO TOSELLI - Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 

al n.3 dell'ordine del giorno.

     Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARTINO GREGORIO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

     Sono presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Luciano, Fanin Paola, 

Zampighi Carla.
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Il Sindaco espone l’argomento e apre la discussione a cui partecipano i Sigg.ri: Fazioli, Marchesi, 
Bertoni, Bianchini, Tabarini, Assessore Collina, Vignoli, Tosi. Chiude la discussione il Sindaco. Per 
i contenuti si demanda alla deregistrazione della seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 

• che in data 20 luglio 2001 - Repertorio 15181 e successivo decreto del Presidente della Regione 
Emilia Romagna n. 232 del 24.7.2011 è stata costituita l’Associazione Intercomunale 
“Terred’Acqua” tra i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, ai sensi della vigente legge regionale in materia 
ed approvato il relativo regolamento; 

• che alla data odierna sono state stipulate tra i comuni aderenti all’Associazione le seguenti 
convenzioni per la gestione in forma associata delle seguenti attività: Catasto, Polizia Municipale, 
Servizi Informativi, Protezione Civile, Ufficio di Piano dell’Area Sociale, Festività Civili, Politiche 
di Pace e Solidarietà Internazionale, Sistema Museale, Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, 
convenzione per  la regolamentazione dei rapporti tra l’associazione Terred’acqua e i consorzi di 
bonifica Burana e Renana, servizi assicurativi e brokeraggio, concessione del servizio di pubbliche 
affissioni e accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, 

 
Valutato come 

• dalla nascita della citata associazione sono trascorsi dieci anni ed oggi i Comuni sono chiamati ad 
operare in nuove realtà quali il decentramento amministrativo, il federalismo, sistemi di 
programmazione delle linee di sviluppo economico e sociale basati su nuovi strumenti sempre più 
direttamente legati alle regole di appartenenza alla Comunità Europea 

• In tale contesto, dove  è necessario prestare attenzione alle  nuove modalità di programmazione che 
si sono ormai consolidate e che si basano su entità territoriali minime costituite da una pluralità di 
comuni, diviene prioritario pertanto: 

• assicurare al nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di dialogare con 
autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e con livelli istituzionali superiori; 

• valorizzare meglio le nostre eccellenze senza sacrificare le singole municipalità; 
• ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza alla luce della 

difficile situazione economica generale. 
 
Considerato che oggi il modello organizzativo dell’Associazione non appare più idoneo in quanto è:  

• una forma di collaborazione intermedia tra la semplice convenzione per la gestione associata di un 
servizio e l’Unione di Comuni 

• un contenitore privo di personalità giuridica, all’interno del quale le amministrazioni possono 
raccogliere più convenzioni 

• un libero patto tra enti locali privo di valore istituzionale 
• una soluzione equilibrata in avvio, utile soprattutto nella fase sperimentale in cui più comuni 

“imparano” a collaborare tra loro, superando i limiti del localismo 
 
Ritenuto sia da un punto di vista politico che tecnico, tale formula non appare più adatta al nostro territorio. 
Si evidenziano infatti procedure ridondanti e tempi troppo lunghi con conseguente dispersione di tempo-
lavoro; scarsa capacità di coinvolgere e trarre interesse; la necessità di avvalersi di un Comune capofila 
ripropone le difficoltà evidenziate per le convenzioni. Queste ultime costituiscono infatti  un semplice 
accordo organizzativo estremamente flessibile, caratteristica che da un lato  presenta aspetti positivi, ma al 
tempo stesso alcuni limiti. Per ogni servizio associato, infatti,  occorre individuare un Comune capofila al 
quale compete la gestione amministrativa e contabile dell’attività ma quando i servizi aumentano di numero 
e di importanza economica il singolo Comune può trovarsi in difficoltà anche per i continui vincoli giuridici 
ed economici imposti oggi che sicuramente penalizzano questo modello organizzativo. 
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Considerato come la normativa italiana più recente indirizzi fortemente verso modelli di gestione associata 
ed in particolare verso la formula dell’Unione. 
Infatti tali indirizzi si evidenziano sia nella legislazione nazionale che nella legislazione regionale: 
 

• legge 42/2009 “Delega al governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 
della Costituzione” l’articolo 12, 1° comma, lettera f) prevede forme per favorire Unioni e fusioni tra 
Comuni, anche attraverso maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali; 

• il Senato della Repubblica, disegno di legge 2259, presentato dai Ministri Calderoli, Maroni, Bossi, 
Fitto, Tremonti, Brunetta, approvato dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2010, rubricato 
“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, ecc……….”: 
Articolo 1 – Finalità e oggetto 
La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 5 e 114, primo comma, della 
Costituzione e in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, 
individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province, città metropolitane, ne favorisce 
l’esercizio in forma associata, ai fini di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, 
di favorire l’efficienza e l’efficacia e di ridurne i costi. (omissis). 
Articolo 8 comma 2 - Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall’articolo 2, comma 1, lettere 
da a) a f), che garantiscono l’autonomia normativa e organizzativa degli stessi, possono essere 
esercitate da ciascun comune singolarmente o, se compatibile con la natura della funzione, in forma 
associata mediante la costituzione di un’unione di comuni.  
comma 3 – (Omissis) Le funzioni di cui al presente comma sono obbligatoriamente esercitate in 
forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti 
a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 
abitanti 
comma 6 - La regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, (omissis). 
Nell’ambito della normativa regionale, i comuni  avviano l’esercizio delle funzioni in forma 
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i 
comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni 
in forma associata. 
Gran parte di queste proposte sono state tradotte del DL 78/2010 convertito nella Legge 144/2010; 

• Il d.lgs 216/2010 “Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di 
comuni, città metropolitane e province”, il quale all’articolo 8 – secondo comma – secondo periodo 
– dispone che nel caso di esercizio delle funzioni in forma associata, la differenza positiva di cui al 
primo periodo è ripartita tra i singoli enti partecipanti in ragione degli oneri e degli obblighi gravanti 
si ciascuno di essi. 

• Il D.L. 138/2011 che viene convertito nella legge 148/2011 all’articolo 16 dispone che “i Comuni 
con popolazione di 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni 
amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante 
l’unione di comuni ai sensi dell’articolo 32 del T.U. 267/2000” 

 
• Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 686 del 24.5.2011 (omissis) “tenuto conto del ruolo 

svolto dalle Unioni di Comuni e dalle comunità montane rispetto alle altre gestioni associate di 
natura contrattuale (convenzioni) si ritiene di privilegiare tali forme di gestione sovracomunale 
nell’erogazione di contributi ordinari annuali a sostegno delle spese di funzionamento in relazione 
all’effettivo esercizio associato di funzioni comunali. Negli ultimi anni l’esperienza 
dell’associazionismo tramite l’Unione ha evidenziato che per migliorare la produttività gestionale, è 
necessaria l’individuazione di un unico ambito territoriale plurifunzionale che rivesta il carattere 
dell’adeguatezza organizzativa e dimensionale. (omissis); 

• Legge Regionale Regione Lombardia del 27.7.2009 n. 2 “Contributi alle unioni di comuni lombarde 
e incentivazione alle fusioni dei piccoli comuni “ e regolamento regionale 

• L’articolo 12, secondo comma, della L.R. 6/2004della Regione Emilia Romagna dispone “La legge 
regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di 
Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione delle loro 
specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative”.. 
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• Legge regionale 30/6/2008 n. 10 della Regione Emilia Romagna all’articolo 1 – secondo comma – 
lettera a) – “(omissis) sostiene l’incentivazione delle unioni di comuni, quali livelli istituzionali 
appropriati per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle 
politiche comunali: opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante 
conferimento alle Comunità Montane riformare ed alle Unioni.”, e con delibere della Giunta 
regionale vengono annualmente stanziati appositi fondi per incentivare la costituzione di nuove 
Unioni 

 
Evidenziato che  la cooperazione tra Comuni si presenta sempre più come uno strumento di adattamento alle 
trasformazioni che la società sta continuamente vivendo. Dal 1990 ad oggi Parlamento, Governo e Regioni 
hanno introdotto, consolidato e sostenuto l’idea che i comuni debbano organizzarsi per una gestione unitaria 
dei loro funzioni e servizi. La legislazione di ultima generazione è andata oltre introducendo l’obbligo della 
gestione associata, nelle forme della convenzione e delle Unioni di comuni. 
 
Valutato come l’Unione dei Comuni sia: 

• una formula prevista dal legislatore nazionale (art. 32 Testo unico degli enti Locali) dotata di 
personalità giuridica a sé stante   

• un ente locale con organi politici di riferimento in grado di assicurare un’elevata rappresentatività 
politica all’area vasta e proprie risorse (umane, strumentali e finanziarie) quindi una forma di 
collaborazione più stabile  

• un ente che si affianca ai Comuni per dare loro più forza e peso politico 
• la naturale evoluzione rispetto alla formula dell’Associazione per migliorare la qualità del governo 

complessivo del territorio e massimizzare i livelli di efficacia e di efficienza conseguibili con 
riferimento ai servizi erogati 

 
Considerato inoltre che l’Unione, rispetto all’Associazione, è caratterizzata da: 

• una maggiore stabilità politico istituzionale 
• una struttura organizzativa più autonoma e coesa 
• processi decisionali semplificati, a livello sia politico che tecnico 
• tempi di funzionamento meno lunghi. 

 
Preso atto che la Conferenza dei Sindaci dell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua ha attivato un 
percorso diretto a cogliere valutazioni e considerazioni sulla possibile trasformazione dell’Associazione in 
Unione di comuni. 
 
Rilevato che tale attività ha portato: 

• ad effettuare incontri con i capigruppo dei singoli Comuni, con le singole giunte comunali, con le 
Organizzazioni Sindacali sia confederali quanto della Funzione Pubblica, con le associazioni di 
categoria quali la Confartigianato, con la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, con l’Unione 
Piccoli Proprietari Immobiliari,  

• all’elaborazione di un primo documento costituito da uno Studio di fattibilità, presentato alla 
Conferenza assembleare dei Consigli comunali svoltasi il 22 febbraio 2011. Al termine di un ampio 
confronto si è convenuto di avvalersi dell’attività della Conferenza dei Capigruppo, quale organismo 
con funzione consultiva; 

• tale Conferenza si è riunita il 17.5.2011, incontro durante il quale è stata illustrata una proposta di 
bozza di Statuto dell’Unione. Al termine di un primo sommario confronto su tale documento, la 
Conferenza dei Capigruppo ha convenuto sulla necessità di approfondirne i contenuti e fare 
pervenire precise osservazioni sul testo del documento; 

• sono pervenute osservazioni e proposte di emendamento da parte dei seguenti gruppi consiliari: 
Insieme per Sant’Agata, Progresso per Crevalcore, Gruppo PDL di Crevalcore, Rinnova Persiceto, 
Gruppo PDL di San Giovanni in Persiceto, La Nostra Anzola, Insieme per Cambiare di Sala 
Bolognese, Gruppo PDL di Calderara di Reno, Gruppo Lega Nord e Ambientalisti di Calderara di 
Reno, Gruppo Lega Nord di San Giovanni in Persiceto, Gruppo Sinistra Unita per Anzola, Gruppo 
“C’è bisogno di rinnovamento” di Calderara di Reno; 
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• le osservazioni così pervenute sono state oggetto di attenta analisi da parte della Conferenza dei 
Sindaci e sono state in gran parte accolte, nell’auspicio di definire un testo sostanzialmente condiviso 
tra maggioranza e minoranza, quale obiettivo qualificante e che rappresenterebbe sicuramente un 
valore aggiunto alla nascita dell’Unione; 

• le valutazioni da ultimo indicate sono state presentate alla Conferenza dei Capigruppo nell’incontro 
del 4.7.2011, al termine del quale si è convenuto sulla necessità di introdurre le modifiche accolte e 
rivedere quindi il testo della proposta di Statuto in un nuovo incontro con la Conferenza dei 
Capigruppo da programmarsi per l’inizio del mese di settembre; 

• La Conferenza dei Sindaci, con delibera n. 21 del 27.07.2011 ha approvato la bozza di atto 
costitutivo e lo Statuto relativi alla proposta di trasformazione dell’Associazione in Unione  

• Successivamente  si è svolto il 08.09.2011 un nuovo incontro con la Conferenza dei Capigruppo, 
durante il quale da un lato è stata sottolineata la positività del metodo di concertazione utilizzato per 
la predisposizione dello statuto e dall’altro lato si sono ribadite le reciproche valutazioni di fondo. Si 
è altresì convenuto di attivare le commissioni consiliari dei singoli comuni ed assemblee pubbliche 
in ogni Comune; 

 
Sottolineato che in relazione ai  costi di gestione dell’Unione non si prefigurano costi diretti per gli organi 
(Consiglio, Giunta, Presidente, cd” costi della politica”). L’Articolo 5 – comma 7 – d.l. 78/2010 e relativa 
legge di conversione, prevede infatti: “Agli amministratori di Comunità Montane e di Unione di Comuni e 
comunque di enti territoriali diversi da quelli dell’articolo 114 della Costituzione aventi per oggetto la 
gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuire retribuzioni, gettoni e indennità o 
emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti. In relazione a tutti i costi di funzionamento della 
struttura e di gestione dei servizi è in corso di elaborazione, da parte del gruppo  di lavoro costituito dal 
Direttore dell’Associazione intercomunale e dai Direttori Generali dei sei Comuni aderenti alla 
trasformazione, un apposito progetto che dovrà tener conto di una razionalizzazione dei costi in applicazione 
del principio di economicità dell’azione amministrativa. 
 
Esaminata la bozza di Statuto e atto costitutivo elaborati dal medesimo gruppo di lavoro che tiene conto dei 
seguenti elementi : 

• salvaguardare le singole identità municipali e un’adeguata gestione dei rapporti con i cittadini, utenti 
dei servizi.  

• sostenere i Comuni, che, da soli, non hanno sufficiente forza competitiva 
• garantire un’adeguata rappresentanza politica. 

 
Visto che l’allegato alla bozza statutaria individua i servizi che verranno conferiti all’Unione così dettagliati: 

• servizio informatico  
• Corpo di Polizia Municipale 
• Servizio personale 
• Servizio catasto 
• Servizio Protezione civile 
• Ufficio di piano sociale 
• Servizio museale 
• Attività di solidarietà internazionale 
• Cooperazione decentrata e promozione di politiche di pace 
• Celebrazioni per le festività e le ricorrenze civili  

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato,  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il Tuel 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il DL 78/2010, convertito in legge 122/2010; 
Visto il DL 98/2011 convertito in legge 111/2011; 
Visto il DL 138/2011 convertito in legge 148/2011; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Vista le LR 10/2008; 
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Sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari del 10.10.2011; 
 
Udita la dichiarazione di voto presentata dal Gruppo Consiliare “Insieme per cambiare” che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Con  voti favorevoli n. 13 espressi nei modi e forme di legge e n. 4 astensioni (Tosi Elisabetta, Bertoni 
Angela, Marchesi Renato e De Salvo Stefano); 
 

D E L I B E R A 
 

1) di trasformare l’Associazione Intercomunale Terred’Acqua in “Unione Terred’Acqua”  secondo la 
disciplina e le modalità riportate nella legge e nell’atto costitutivo e statuto qui allegati. 

2) di approvare l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione così come allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali dello stesso; 

3) di dare atto che: 

• l’Associazione Intercomunale cessa contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo; 

• si provvederà con successivi atti consiliari al conferimento di funzioni ed attività all’Unione dando 
atto che le funzioni e i servizi trasferiti saranno in sede di prima istituzione quelli citati in premessa;.   

• le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all’Associazione continuano a rimanere in vigore 
automaticamente fino all’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione del trasferimento di 
ciascuna funzione o servizio gestito ora  in forma associata,in applicazione dell’articolo 41 dello 
Statuto allegato al presente atto;   

• ad esecutività della presente deliberazione, lo Statuto sarà affisso all’albo pretorio on line per trenta 
giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione on line di tutti i 
Comuni aderenti. 

Successivamente, 
 

Con voti favorevoli n. 13 espressi nei modi e forme di legge e n. 4 astensioni (Tosi Elisabetta, Bertoni 
Angela, Marchesi Renato e De Salvo Stefano); 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di urgenza, ai 
sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valerio Toselli F.to DOTT. Gregorio Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la 

durata di giorni quindici dal 28/10/2011 al 12/11/2011, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sala Bolognese, lì 28/10/2011

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Luana Cocchi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì

 

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

[*] E' diventata esecutiva il 07/11/2011 per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

[*] E' stata dichiatata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. n. 267/2000.

[ ] E' stata ____________________________________________

Sala Bolognese, lì 10/11/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sala Bolognese, lì
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F.to DOTT. Gregorio Martino
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 66 DEL 
27/10/2011 
 

 

 
ATTO COSTITUTIVO L’UNIONE DEI COMUNI DI 

TERRED’ACQUA 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno …….(…..) del mese di ……..nel palazzo comunale 
di…….. con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge tra: 
 

• Comune di Anzola dell’Emilia, codice fiscale……… con sede in Anzola dell’Emilia 
piazza Grimaldi 1, in persona del legale rappresentante Sindaco Loris Ropa nato 
a……. il ……., in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n…..del 
…..esecutiva ai sensi di legge 

• Comune di Calderara di Reno codice fiscale……… con sede in Calderara di Reno 
via….., in persona del legale rappresentante Sindaco Irene Priolo  nata a……. il ……., 
in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n…..del …..esecutiva ai 
sensi di legge 

• Comune di Crevalcore codice fiscale……… con sede in Crevalcore piazza….., in 
persona del legale rappresentante Sindaco Claudio Broglia nato a……. il ……., in 
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n…..del …..esecutiva ai sensi 
di legge 

• Comune di Sala Bolognese codice fiscale……… con sede in Sala Bolognese Piazza 
Marconi 1, in persona del legale rappresentante Sindaco Valerio Toselli nato a……. il 
……., in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n…..del …..esecutiva 
ai sensi di legge 

• Comune di San Giovanni in Persiceto codice fiscale……… con sede in San Giovanni 
in Persiceto piazza , in persona del legale rappresentante Sindaco Renato Mazzucca 
nato a……. il ……., in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n…..del 
…..esecutiva ai sensi di legge 

• Comune di Sant’Agata Bolognese codice fiscale….. ……… con sede in Sant’Agata 
Bolognese Via 2 agosto 1980 n……., in persona del legale rappresentante Sindaco 
Daniela Occhiali nata a……. il ……., in esecuzione della deliberazione di Consiglio 
Comunale n…..del …..esecutiva ai sensi di legge 

 
Si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1 Costituzione 
Tra i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, come sopra rappresentati dai rispettivi 
Sindaci, con il presente atto è costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto 
Legislativo 267 del 2000, l’Unione dei Comuni  denominata : “ UNIONE 
TERRED’ACQUA” 
 
Art. 2 Natura 
L’Unione è un Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. 
 
Art. 3 Finalità 
L’Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e 
servizi di competenza dei Comuni aderenti, nonché funzioni conferite dalla provincia, 
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dalla Regione e da Altri Enti Pubblici. Nella fattispecie i servizi e le funzioni trasferite 
dai comuni sono elencate nell’allegato  allo Statuto. 
 
 
 
Art. 4 Principi 
1. L’Unione, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, persegue 
l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità Locali che la costituiscono; 
2.Con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che  
risiedono sul suo territorio,  valorizza i territori che la costituiscono e concorre a 
curarne gli interessi. E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione 
dell’azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il 
trasferimento di funzioni e servizi comunali. 
 
Art.5 Sede 
L’Unione ha sede legale nel comune di San Giovanni in Persiceto ma può articolare 
uffici  anche nel territorio degli altri comuni aderenti 
 
Art. 6 Durata 
La durata dell’Unione è a tempo indeterminato 
 
Art.7 Statuto – Rinvii 
1. Gli organi dell’Unione, la loro disciplina, i principi di organizzazione, le norme 
finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento dei rapporti tra i comuni aderenti 
sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione allegato al presente atto ed approvato dai 
singoli consigli comunali con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, 
nonché dalle successive convenzioni fra comuni ed Unione e dalle norme regolamentari 
che dovranno essere approvate nel rispetto dei principi e dei criteri dello Statuto; 
2. Per quanto non contemplato 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, sottoscritto 
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TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI 
 
ART. 1 - Finalità  
1. L’Unione concorre con i Comuni che la costituiscono alla soddisfazione dei bisogni, 

al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di 
riferimento, realizzando, per le funzioni ad essa trasferite, l’integrazione delle 
politiche e dell’azione amministrativa dei Comuni aderenti attraverso una modalità 
di programmazione condivisa e partecipata nell’ambito territoriale di riferimento. 

2. Nello svolgimento delle funzioni trasferite l’Unione persegue, nel rispetto delle 
specificità dei singoli territori, a tutela delle identità, usi, costumi e tradizioni, 
finalità di: 
- miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini; 
- prossimità al cittadino e ai suoi bisogni in termini di presidio del territorio, di 

trasparenza amministrativa e di comunicazione sociale; 
- sviluppo del grado di adeguatezza e di efficacia delle risposte fornite alla 

comunità locale;  
- razionalizzazione della struttura amministrativa e organizzativa; 
- ottimizzazione del rapporto fra costi e benefici, ovvero fra risorse disponibili e 

risultati ottenuti in termini di efficienza e di economicità; 
- sviluppo dei processi di partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e 

alla vita della propria comunità sociale. 
3. L’Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni 

aderenti, le istituzioni e gli enti pubblici e tutti gli altri soggetti portatori di interessi 
generali e specifici che concorrono al soddisfacimento dei bisogni della propria 
comunità di riferimento, contribuendo così al processo di innovazione e di 
efficientamento della Pubblica Amministrazione, allo sviluppo di relazioni positive e 
di percorsi di concreta partecipazione democratica alla vita delle comunità locali. 

4. Il sistema di governo e quello di gestione dell’Unione operano e si organizzano 
privilegiando l’obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità. 

5. L’Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per 
realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare 
così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un’unica risorsa 
al servizio della propria comunità di riferimento. 

6. L’Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una 
cultura e di un atteggiamento che privilegia l’interesse del bene comune nel rapporto 
fra società e Pubblica Amministrazione locale. 

 
ART. 2 - Istituzione dell’Unione  
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’art.1 e nel rispetto di quanto previsto 

dall’ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia, è costituita fra i 
Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, l’Unione di Comuni denominata 
Terred’Acqua. 
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2. L’Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare 
nell’ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali. 

3. L’ambito territoriale e la comunità di riferimento dell’Unione coincidono con quello 
dei Comuni che la costituiscono. 

4. L’Unione ha sede nel Comune di San Giovanni in Persiceto. 
5. Gli organi collegiali dell’Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell’Ente o, su 

decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi. 
 
ART. 3 - Durata e scioglimento dell’Unione  
1. La durata dell’Unione è a tempo indeterminato. 
2. Lo scioglimento dell’Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei 

Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le 
modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano: 
a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell’esercizio 

finanziario; 
b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi 

facenti capo all’Unione; 
c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali, finanziarie e del 

personale dell’Unione. 
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena 

titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente trasferiti, succedono 
all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in 
proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o 
servizio ed in relazione alla durata dell’adesione di ogni singolo comune all’Unione, 
anche se receduto prima dello scioglimento. 

 
ART. 4 - Recesso e decadenza dall’Unione  
1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente, con propria 

deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le 
modifiche statutarie, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di 
Statuti Comunali. 

2. Fatto salvo il caso di scioglimento, a carico del Comune che delibera di recedere dal 
50% delle funzioni e dei servizi svolti in Unione  senza che abbia deliberato 
contestualmente il recesso dalla stessa, ne viene dichiarata la decadenza dall’Ente. 

3. Il recesso o la decadenza devono essere deliberati entro il mese di aprile ed hanno 
effetto a decorrere dall’esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha 
luogo la decadenza dei componenti degli organi dell’Unione rappresentanti dell’ente 
receduto. 

4. Gli organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti 
deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova 
dimensione dell’ente. 
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5. In caso di recesso o di decadenza da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni 
Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti 
all’Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei 
trasferimenti pubblici maturati dall’Unione.  

6. Fatto salvo quanto previsto dall’art.3 per i casi di scioglimento dell’Unione, al 
Comune che delibera di recedere dall’Unione, verrà riconosciuto, in caso di 
patrimonio dell’Unione costituito con contributo dei  comuni aderenti, qualora, per 
ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, una quota pari al valore stimato 
sulla base di una valutazione tecnico-economica.  

 
ART. 5 - Stemma e gonfalone  
1. L’Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione di Comuni 

“TERRED’ACQUA” e con lo stemma scelto dal Consiglio dell’Unione. Ai fini della 
comunicazione può essere utilizzato il solo acronimo “TERRED’ACQUA”.  

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito 
il gonfalone dell’Unione nella foggia che verrà scelta dal Consiglio dell’Unione, 
accompagnato dal presidente o suo delegato. 

3. L’uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all’Unione 
Terred’Acqua, fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, 
con autorizzazione del Presidente dell’Unione. 

 
Art. 6 - Funzioni dell’Unione 
1. I Comuni aderenti possono trasferire all’Unione l’esercizio di funzioni 

amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di 
servizi pubblici locali e di attività istituzionali in genere. 

2. I Comuni aderenti, al momento della costituzione dell’Unione indicano, nel 
documento allegato allo Statuto, le funzioni trasferite all’Unione, le decorrenze per il 
trasferimento verranno indicate nelle singole convenzioni. 

3. In seguito i Comuni aderenti, con deliberazione dei Consigli Comunali interessati, 
possono trasferire ulteriori funzioni all’Unione, nonché compiti di rappresentanza in 
sedi istituzionali sovraordinate di confronto e di concertazione se relative a funzioni 
di pertinenza della stessa Unione. 

4. A seguito del trasferimento delle funzioni e dei servizi, l’unione diventa titolare di 
tutte le attività amministrative e finanziarie inerenti alla gestione trasferita ivi 
compreso le competenze prima riconducibili agli organi politici e burocratici dei 
singoli comuni. 
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ART. 7 - Modalità di trasferimento delle competenze all’Unione  
1. Il trasferimento all’Unione delle funzioni di cui al precedente art. 6 si perfeziona con 

l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione, con la quale si 
recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio 
Comunale interessato. 

2. Con le deliberazioni dei Consigli Comunali di trasferimento all’Unione delle funzioni 
di cui all’art. 6 si approvano le relative convenzioni, a maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati, le quali devono prevedere: 
a) il contenuto della funzione o del servizio conferito; 
b) i rapporti finanziari tra gli enti; 
c) il trasferimento di personale; 
d) il trasferimento di risorse strumentali; 
e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; 
f) la durata; 
g) le modalità di recesso. 

3. Contestualmente all’approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio 
dell’Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del 
trasferimento, al fine di valutare l’accettazione o meno del trasferimento stesso. La 
mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata. 

4. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione 
alle funzioni trasferite, all’atto dell’approvazione della deliberazione di recepimento 
delle funzioni da parte del Consiglio dell’Unione. 

5. La revoca all’Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata dai Consigli 
Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese 
di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; 
con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori. 

 
ART. 8 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti 
1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:  

- in economia, nei termini e limiti consentiti; 
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure rispettose delle normative sui 

contratti e sugli appalti; 
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile 

agli enti locali. 
2. L’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, 

finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti 
parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti. 
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ART. 9 - Modalità di ripartizione spese ed entrate  
1. Le spese generali dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti secondo 

un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo 
anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono 
ripartite secondo un principio di proporzionalità da  definire nelle singole 
convenzioni di trasferimento delle funzioni di cui al precedente art. 7. L’Unione 
adotta un sistema di controllo della gestione per assicurare un adeguato 
monitoraggio delle funzioni svolte e garantire una esatta suddivisione degli oneri fra 
i Comuni aderenti.  

2. Nel caso di trasferimento di funzioni da parte della non integralità dei Comuni, per 
ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, 
nell’ambito del bilancio dell’Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione e il 
controllo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. 
In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che 
hanno stipulato la convenzione. 

 
ART. 10 - Statuto e Regolamenti  
1. Lo Statuto dell’Unione, nell’ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei 

Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali 
a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto 
ordinati. 

2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall’ordinamento degli enti locali. E’ 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, affisso all’Albo 
Pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato 
al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. 
Entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pretorio da parte del 
Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione. 

3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e 
dal consiglio dell’Unione, con le medesime modalità previste ai successivi articoli 43 
e 44 del presente Statuto. 

4. L’Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto 
e, in generale, nelle materie di propria competenza. 

 
ART. 11 - Partecipazione  
1. L’Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema 

di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli 
utenti. 

2. L’Unione, insieme ai Comuni che la compongono, può sviluppare un sistema di 
relazioni con tutti i portatori di interessi generali e specifici presenti nelle sei 
comunità di riferimento, tale da consentire la costante ed aggiornata rilevazione 
delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni, nonché delle corrispondenti 
risposte da loro attese. 
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3. Attraverso i propri organi di Governo, l’Unione individua le politiche e gli indirizzi in 
merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti 
nel tessuto economico sociale di riferimento. 

4. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli 
indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli 
interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti 
titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte 
dell’Unione alle esigenze della propria comunità. 

5. L’Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale 
delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e 
contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, 
nonché alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

6. L’Unione predispone sistemi e strumenti di rendicontazione sociale della propria 
attività e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai 
soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e 
verificabile alla propria comunità di riferimento i risultati della propria azione 
amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti. 

7. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello 
relativo alla rendicontazione sociale e alla trasparenza dell’azione amministrativa nei 
confronti della comunità di riferimento, è attuato secondo quanto previsto dal 
presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell’Unione. 

 
ART. 12 - Referendum 
1. Il Presidente dell’Unione indice referendum consultivi o abrogativi, per questioni di 

rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell’Unione, 
quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste 
elettorali dei Comuni dell’Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la 
maggioranza dei Comuni, con un minimo del 7% dei residenti di ogni singolo 
Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve 
essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini 
iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all’Unione. Il referendum è indetto 
altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti 
all’Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti. 

2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum: 
a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme 

regolamentari di funzionamento degli organi dell’Unione; 
b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo; 
c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni; 
d) i provvedimenti riguardanti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti e 

comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale; 
e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione 

presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere; 
f) gli atti relativi al personale dell’Unione o di enti, aziende, istituzioni e società 

dipendenti o partecipate dall’Unione. 
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g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, 
scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa. 

h) le espropriazioni per pubblica utilità. 
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di 

tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un 
Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell’Unione con la maggioranza assoluta dei 
consiglieri assegnati. 

4. Il Consiglio dell’Unione deve pronunciarsi sull’oggetto del referendum entro tre mesi 
dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta 
per cento degli aventi diritto per i referendum abrogativi ed un terzo degli aventi 
diritto per i referendum consultivi. L’obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in 
cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi. 

5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su 
non più di tre quesiti. 

6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla 
consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque 
per più di una volta nella medesima legislatura. 

7. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel 
caso in cui sia interessato un solo Comune dell’Unione) non possono avere luogo 
referendum e non possono essere presentate proposte di referendum. 

8. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al 
voto, le modalità per la raccolta e l’autenticazione delle firme e le regole per lo 
svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare. 

 
ART. 13 - Istanze, petizioni, proposte  
1. I cittadini possono presentare istanze, petizioni, proposte su qualsiasi materia di 

competenza dell’Unione dei Comuni di Terred’Acqua, per la tutela della collettività, 
in forma scritta e sottoscritta, indirizzate al Presidente dell’Unione secondo criteri  e 
modalità definite da apposito regolamento. 

 
ART. 14 - Salvaguardia delle specificità territoriali  
1. L’Unione, nell’ambito delle materie ad essa trasferite, in coerenza con le politiche e 

gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed 
organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei 
territori a cui si riferisce. 

2. Ogni singolo Comune aderente può richiedere all’Unione la realizzazione di azioni o 
interventi peculiari nel proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e 
gli indirizzi comuni definiti, assumendosi direttamente i relativi oneri aggiuntivi. 
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ART. 15 - Pari opportunità ed imparzialità  
1. L’Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari 

opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le 
componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente 
dal genere, dall’etnia, dall’orientamento sessuale, dalla provenienza, dalle opinioni 
politiche, dalla religione, dall’abilità e dalla condizione economica. 

2. L’Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l’integrazione 
sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria 
comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l’imparzialità 
della propria azione amministrativa. 

 
 

TITOLO II – ORGANI DELL’UNIONE 
 
ART. 16 - Organi di governo 
1. Sono organi di governo dell’Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente. 
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell’Unione dei Comuni di cui 

esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle 
rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di 
indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente. 

3. Gli organi di indirizzo e di governo dell’Unione hanno durata corrispondente a quella 
degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo 
all’inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza 
dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate 
temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle 
elezioni. 

4. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche 
negli organi dell’Unione. 

5. L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli 
organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate 
dalla legge e dalle norme del presente Statuto. 

 
ART. 17 - Cause di ineleggibilità o incompatibilità 
1. Valgono per i componenti degli Organi dell’Unione le cause di ineleggibilità e 

incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell’Ordinamento delle 
autonomie locali.  

 
CAPO I - IL CONSIGLIO 

 
ART. 18 - Composizione del Consiglio 
1. Il Consiglio dell’Unione è composto da 24 componenti di cui: 

a) i Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione, quali membri di diritto; 
b) n° 18 consiglieri comunali, ripartiti tra i comuni aderenti  come da seguente 

schema: 
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 TOTALE 

CONSIGLIERI 
UNIONE 

CONSIGLIERI DI 
MAGGIORANZA 

CONSIGLIERI 
DI 
MINORANZA 

Sindaci 

Anzola dell’Emilia 3 2 1 1 

Calderara di Reno 3 2 1 1 

Crevalcore 4 2 2 1 

Sala Bolognese 2 1 1 1 
San Giovanni in Persiceto 

4 2 2 
1 

Sant’Agata Bolognese 
2 1 1 

1 

totali 18 10 8 6 

Totali componenti del Consiglio dell’Unione 24 

 
2. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fatte 

salve le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente 
Statuto. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti riservati alla sua competenza 
per disciplinarne l’organizzazione e l’attività. 

3. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell’Unione o di recesso di un Comune 
aderente, con la deliberazione di cui all’art. 4 viene rideterminata la ripartizione dei 
consiglieri spettanti a ciascun Comune, fermi restando i limiti di legge. 

 
ART. 19 - Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell’Unione 
1. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell’Unione dovrà tenersi entro 60 

giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione. La convocazione e la 
presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco ultimo 
presidente dell’Associazione Terred’Acqua precedentemente alla ‘trasformazione’. 

2. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo 
Comune. Per garantire l’effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i 
consiglieri dell’Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una 
comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l’altra tutti i consiglieri comunali di 
minoranza presenti nel consiglio comunale del comune partecipante. Nel rispetto del 
principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della 
minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i 
candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre 
quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza, 
indipendentemente dal gruppo consiliare di riferimento. Il voto è segreto e limitato 
ad una preferenza.  

3. Risulteranno eletti nel Consiglio dell’Unione i consiglieri comunali che avranno 
ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di 
maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto all’art.18 per ogni comune 
partecipante. In caso di parità di voti, si procede a sorteggio. 
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4. Ciascun Consiglio Comunale provvede all’elezione dei propri rappresentanti in seno 
al Consiglio dell’Unione. 

5. Finché i Comuni non provvedono all’elezione dei propri rappresentanti, in via 
suppletiva e fino a successiva elezione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, 
i consiglieri comunali di maggioranza e/o di minoranza che hanno avuto nelle 
elezioni la maggiore cifra individuale ed in caso di parità il consigliere più giovane di 
età. 

6. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell’Unione l’attestazione 
dell’avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni 
stessi. 

7. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un 
Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da 
parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale. 

8. In via generale ogni consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla 
carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l’Unione ed è 
sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto 
per la nomina dei consiglieri dell’Unione. 

 
ART. 20 - Competenze del Consiglio 
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione; 

esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente 
consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti 
programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del 
Consiglio comunale. 

2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti, 
così come previsto al precedente art. 18 e adotta validamente le proprie deliberazioni 
con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze 
qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di 
funzionamento. 

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione. 
4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all’indirizzo 

istituzionale assegnato a ciascun consigliere dall’Unione. Esse sono disposte con 
avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della 
riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.  

5. In casi d’urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data 
prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.  

 
ART. 21 - Presidenza del Consiglio 
1. Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del presente Statuto, la convocazione e la presidenza 

della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco ultimo Presidente 
dell’Associazione Terred’Acqua, prima della trasformazione, il quale resta in carica 
sino all’elezione del Presidente del Consiglio. 
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2. Il Consiglio dell’Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, 
come previsto al precedente art. 18 a maggioranza assoluta degli stessi, nella prima 
seduta del Consiglio, subito dopo l’elezione del Presidente dell’Unione. Qualora 
questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime 
modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore 
esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel 
secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il 
maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del 
più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al 
ballottaggio qualora nell’esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati 
avessero ottenuto lo stesso numero di voti. 

3. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio verso l’esterno, ne dirige i lavori, assicura 
le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l’esercizio effettivo delle funzioni nel 
rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio. 

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non 
superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il 
Presidente dell’Unione, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. 

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal 
Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere più 
anziano di età. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nella stessa seduta e con lo 
stesso metodo dell’elezione del presidente. Qualora il presidente sia espressione 
della maggioranza consiliare, il vicepresidente deve essere eletto tra i consiglieri di 
minoranza e viceversa. 

6. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla 
carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità 
previste dal presente articolo. 

 
ART. 22 - Commissioni Consiliari 
1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come previsto dal 

precedente art. 18, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura 
consultiva, commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la 
composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal 
regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle 
commissioni stesse. 

 
ART. 23 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti come previsto 

dal precedente art. 18,  il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, 
ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente 
Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la 
stessa maggioranza. 

2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio regolamenterà, eventualmente, 
anche il funzionamento della conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari. 
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CAPO II – LA GIUNTA 

 
ART. 24 - Composizione e nomina della Giunta 
1. La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente dell’Unione e dagli altri Sindaci dei 

Comuni aderenti. 
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi 

Vicesindaco dei Comuni aderenti all’Unione alla partecipazione alle riunioni 
dell’organo. 

 
ART. 25 - Competenze della Giunta 
1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso 

deliberazioni collegiali adottate con l’intervento della maggioranza dei componenti 
ed a maggioranza di voti dei presenti. 

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo 
previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle 
competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario e 
per i Dirigenti/Funzionari. In particolare provvede: 
a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio; 
b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; 
c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività; 
d) ad adottare in via d’urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da 

sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge; 
e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
f) presenta ai Consigli Comunali, insieme al Presidente dell’Unione, una relazione 

annuale sul funzionamento e sulla gestione dei servizi trasferiti, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. 

3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di specifiche Aree 
di servizi e progetti dell’amministrazione dell’Ente. 

4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente 
della Giunta dell’Unione. 

 
 

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 
ART. 26 - Elezione del Presidente dell’Unione 
1. Il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio, nella prima seduta dello stesso, tra i 

Sindaci aderenti all’Unione, l’elezione avviene a scrutinio segreto e con il voto 
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, come previsto dal precedente 
art. 18. In caso di parità sarà eletto il più anziano d’età. Con la stesse modalità verrà 
eletto il Vicepresidente.  

2. Il Presidente dura in carica 24 mesi e comunque fino all’elezione del successore, la 
quale deve avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del mandato di Presidente. 
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ART. 27 - Funzioni del Presidente 
1. Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione. Esso esercita 

per l’Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
2. In particolare il Presidente: 

a) rappresenta l’Unione e presiede la Giunta; 
b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e 

svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti 
attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni 
comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Unione; 

c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla 
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso organismi, 
enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati; 

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali 
e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione 
esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, 
nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell’Unione; 

e) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta. 
f) presenta ai Consigli Comunali, insieme alla Giunta dell’Unione, una relazione 

annuale sul funzionamento e sulla gestione dei servizi trasferiti, in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. 

 
 

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 
 
ART. 28 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti 
1. L’Unione riconosce che l’informazione sulla propria attività è condizione essenziale 

per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria 
azione l’Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di 
informazione: 
a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in 

particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili; 
b) i dati di cui l’Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della 

popolazione; 
c) i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori; 
d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall’Unione. 

2. A tal fine disciplina con regolamento, le procedure di accesso ai propri atti e 
documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai 
sensi del comma precedente. 

 
ART. 29 - Partecipazione al procedimento amministrativo 
1. E’ assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti 

amministrativi di: 
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a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per 
l’emanazione dei provvedimenti medesimi; 

b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l’emanazione del 
provvedimento. 

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato 
a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi 
che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

3. L’unione riconosce la partecipazione civica quale metodo privilegiato per la 
formazione delle proprie scelte politico-amministrative, favorendo a chiunque ne 
abbia diritto l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. 
Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti 
approvati dal Consiglio. 

4. L’Unione ha un proprio albo pretorio on-line dove vengono pubblicati, secondo 
l’ordinamento degli enti locali, i provvedimenti assunti dagli organi dell’unione. 

5. L’Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di 
prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta 
dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l’effettiva 
qualità. 

6. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi 
pubblici. 

 
 

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
ART. 30 - Principi generali 
1. L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità 

di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il 
perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. 

2. Gli organi dell’Unione, ciascuno per le materie di propria competenza, individuano 
gli obiettivi prioritari dell’ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di 
misurare il livello di conseguimento. 

3. L’azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla 
qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli 
interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’ambito di fruizione delle 
utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione. 

4. A tal fine, l’Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del 
proprio personale, l’adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione 
delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la 
progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne 
consentano l’accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od 
altri luoghi idonei. 
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5. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa si provvede di norma 
mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro 
organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite 
grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione 
strategica dell’Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro 
che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell’attività amministrativa, 
allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante 
razionalizzazione delle unità operative delle procedure. 

 
ART. 31 - Principi in materia di ordinamento degli uffici 
1. L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché 

all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati. 

2. L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di 
gestione. 

3. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, 
flessibilità, valorizzazione dell’apporto individuale, qualificazione professionale. 

 
ART. 32 - Organizzazione degli uffici e dei servizi 
1. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o 

caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’ente, specificando le finalità e 
le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità 
attribuite ai responsabili di servizio. 

2. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con 
deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
dell’Unione in applicazione dei principi generali contenuti dallo Statuto. 

 
ART. 33 - Principi in materia di personale 
1. L’Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa. 
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo 

criteri di funzionalità e flessibilità operativa. 
3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti 

all’Unione, è trasferito nella dotazione organica dell’Unione, nel rispetto del sistema 
di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in 
vigore. 

4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono disporre il 
distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso 
l’Unione. 
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5. Salvo che i Comuni non dispongano diversamente in caso di scioglimento 
dell’Unione, o qualora cessi l’esercizio da parte dell’Unione di determinati servizi o 
funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di 
provenienza, ovvero nei ruoli organici dei comuni che hanno messo a disposizione la 
propria capacità di assunzione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in 
materia  al momento e dei vincoli di bilancio degli Stessi Enti. 

6. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti 
locali. 

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel 
comparto di contrattazione regione-enti locali. 

8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere 
conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le 
disposizioni normative vigenti al momento. 

 
ART. 34 - Il Segretario dell’Unione 
1. L’Unione ha un Segretario con compiti di collaborazione e consulenza ed assistenza 

nei confronti degli organi dell’ente, oltre a competenze  che gli vengano conferiti dal 
presidente dell’Unione. 

2. Il Segretario è nominato dal Presidente dell’Unione tra i segretari comunali dei 
comuni aderenti oppure tra il personale dei Comuni aderenti o dell’Unione con 
adeguata professionalità. 

 
ART. 35 - Principi di collaborazione 
1. L’Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa 

idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, anche 
attraverso un comitato tecnico costituito dai Segretari Comunali degli stessi Comuni 
aderenti, che si riunirà con cadenza periodica. 

2. La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per 
specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L’Unione ed i 
Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle 
attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei 
vigenti istituti della mobilità volontaria e d’ufficio. 

3. L’Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e 
strumenti di esecuzione dell’attività amministrativa e di servizio tra i Comuni 
partecipanti. 

 
 

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ 
 
ART. 36 - Finanze dell’Unione 
1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica 

locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. 
2. Compete al Presidente dell’Unione la presentazione di richieste per l’accesso a 

contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta. 
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3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all’Unione deve 
prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In 
mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento 
si considera non  efficace. 

 
ART. 37 - Bilancio e programmazione economico-finanziaria 
1. L’Unione delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo entro i termini 

previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca 
omogeneità funzionale. 

2. Il bilancio dell’Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e 
da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo 
da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 

 
ART. 38 - Ordinamento contabile e servizio finanziario 
1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle 

spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di 
contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione. 

2. L’Unione adotta un sistema di controllo di gestione per consentire un monitoraggio 
strategico circa l’attuazione delle funzioni ad essa attribuite dai Comuni aderenti e la 
verifica dei risultati ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi. 

 
ART. 39 - Revisione economica e finanziaria 
1. Il Consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario 

che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti 
amministrativi e contabili dell’Unione. 

2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola 
volta. 

3. Funzioni e competenze dell’organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di 
contabilità di cui al precedente art. 38. 

 
ART. 40 - Affidamento del servizio di tesoreria 
1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, 

nel rispetto della normativa vigente in materia.  
 
 

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
ART. 41 - Effetti dello Statuto 
1. La costituzione dell’Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell’atto 

costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, 
comporta la cessazione contestuale dell’Associazione Intercomunale Terred’Acqua e 
il suo scioglimento. 

2. L’eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività 
transitano automaticamente nel bilancio dell’Unione. 
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3. Le convenzioni in essere fra i comuni aderenti all’Associazione continuano a 
rimanere in vigore fino all’approvazione della delibera di trasferimento all’Unione 
che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma 
associata. 

4. Fino al trasferimento all’Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del 
precedente comma, e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione 
dell’Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell’Associazione 
Terred’Acqua vengono svolte dalla Giunta dell’Unione. 

 
ART. 42 - Disposizioni transitorie 
1. Fino all’emanazione di propri atti regolamentari, compreso il regolamento per il 

funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari l’Unione adotta i 
Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Comune sede 
dell’Unione. 

2. Fino all’individuazione del tesoriere dell’Unione con le modalità indicate all’art. 40 
tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell’Unione. 

3. Il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno 
finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell’Unione o entro il 
termine fissato dall’ordinamento, qualora successivo. 

 
ART. 43 - Proposte di modifica dello Statuto 
1. Le proposte di modifica del presente statuto, sono inviate dal Consiglio dell’Unione 

ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, fatta salva l’autonoma e 
prevalente iniziativa dei Consigli Comunali dei comuni aderenti all’Unione. 

2. Eventuali adeguamenti normativi, che si rendessero necessari a seguito di 
sopravvenute riforme di legge, saranno proposta entro due mesi dall’entrata in 
vigore, salvo diversi termini definiti dalle nuove norme. 

 
ART. 44 - Norma finale 
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle 

disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali. 
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi 

all’Albo pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione. 
3. Il presente Statuto è pubblicato: 
1. nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
2. all’Albo Pretorio on line dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi; 
3. inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli 

Statuti. 
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

on line di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica 
statutaria. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dai Consigli 
Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l’approvazione iniziale, 
anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell’Unione. 
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ALLEGATO ALLO STATUTO 
 
 

UNIONE TERRED’ACQUA 
 
 
 
ELENCO FUNZIONI, SERVIZI ED ATTIVITA’ TRASFERITI ALL’UNIONE 
TERRED’ACQUA 
 
 
 
 
 
1) Servizi Informatico Associato Terred’Acqua 
2) Corpo Polizia Municipale 
3) Servizio Personale 
4) Servizio Catasto 
5) Servizio Protezione Civile 
6) Ufficio di piano sociale 
7) Sistema museale 
8) Attività di solidarietà internazionale 
9) Cooperazione decentrata e promozione di politiche di pace 
10) Celebrazioni per le festività e ricorrenze civili. 

  
 

 
 






