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Con questo progetto di legge si vuole intervenire, a distanza di 15 anni dalla sua creazione, sulla norma che crea il Nuovo
Circondario Imolese (NCI) e che ne indica la forma e la sostanza.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO
2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ)
Oggetto assembleare n. 8412

Dopo tanto tempo, si è potuto verificare cosa ci sia di positivo e cosa di negativo all’interno dell’organo di secondo livello
che comprende diversi comuni del comprensorio imolese e la cosa
che più è balzata agli occhi dei cittadini è la distanza e la differenza tra le varie comunità che fanno riferimento al NCI.
Precedentemente all’istituzione del NCI una parte dei comuni (Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del
Rio) erano collocati all’interno della Comunità Montana della
Valle del Santerno che per molti anni ha gestito e seguito la crescita del territorio.
Ovviamente non si trattava della migliore delle organizzazioni amministrative possibile ma il segnale che oggi arriva dai
territori è che la nuova organizzazione sotto il NCI sia peggiorativa proprio per questi territori che presentano caratteristiche
morfologiche, territoriali e socio-economiche omogenee difficilmente integrabili con gli altri comuni appartenenti al Nuovo
Circondario Imolese
In questo testo, mettendo mano alla LR 6/2004 andiamo
ad inserire all’interno del NCI la nuova realtà di sub-ambito
territoriale che comprende gli stessi comuni della Valle del Santerno che in passato erano ricompresi all’interno della Comunità
Montana.
La creazione dei sub-ambiti permetterà a quelle realtà che
sentono esigenze e necessità diverse, di avere qualche margine
di manovra in più per l’amministrazione quotidiana e progettuale dei prorpi comuni.
Si rammenta che per effetto dell’articolo 24 della L.R.
21/2012 il NCI è ricompreso tra le Unioni di Comuni montani
e per le ricadute dell’articolo 20 della stessa Legge è possibile
quindi beneficiare della normativa di legge che permette la costituzione dei sub-ambiti funzionali e organizzativi.
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Art. 1
Modifiche all’articolo 23
della legge regionale n. 6 del 2004
1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24
marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) viene così
modificato:
"4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese e a
tutti i sub-ambiti ad esso collegati si applicano le disposizioni
dell'articolo 11.".
Art. 2
Modifiche all’articolo 24
della legge regionale n. 6 del 2004
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 24
marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo

regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) viene così
modificato:
"3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario, possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare
al nuovo Circondario e ai sub-ambiti istituiti l'esercizio di proprie competenze.".
Art. 3
Modifiche all’articolo 26
della legge regionale n. 6 del 2004
1. All'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione
europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) si aggiunge il seguente comma:
"5. Lo Statuto prevede l’istituzione di almeno un sub-ambito
territoriale che comprende i comuni che appartenevano alla soppressa Comunità Montana della Vallata del Santerno".
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