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Decreto n. 42 del 04/12/2019  

 

 

IL SINDACO 

VISTO l’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dispone che i comuni possono promuovere il 

procedimento di incorporazione in un comune contiguo e che le popolazioni interessate sono allo scopo sentite 

mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali 

deliberino l’avvio della procedura di richiesta di incorporazione alla regione; 

VISTO l’articolo 8-bis della legge regionale Marche 16 gennaio 1995, n. 10, prevede che, ai fini della fusione per 

incorporazione di cui all’articolo 1, comma 130, della legge n. 56/2014, ciascun comune interessato indice il 

referendum consultivo comunale ivi previsto, che deve essere effettuato nella medesima data in ciascun comune e 

al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale; 

VISTA la comunicazione del Commissario Prefettizio del Comune di Monteciccardo, con la quale informa che sono 

state raccolte le firme necessarie per indire obbligatoriamente il Referendum consultivo in oggetto nel proprio 

Comune e di essere disponibile, qualora l’Amministrazione di Pesaro si determinasse in modo analogo, a fissare la 

data della consultazione dalla domenica del 19 gennaio 2020 o successive domeniche, previo accordo con il 

Sindaco;   

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 156 del 4 dicembre 2019 con la quale si dispone: 

a)  Di fare proprio lo studio di fattibilità, già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 

25/11/2019, relativo alla fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro ai sensi 

dell’articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

b) Di valutare con favore la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro e di 

conseguenza di invitare il Sindaco a voler indire le elezioni per il relativo referendum consultivo; 

c) Di approvare il quesito da sottoporre al referendum consultivo nel seguente testo: “Sei favorevole alla fusione 

per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di Pesaro?”; 

 

DATO ATTO, che la copertura finanziaria, come attestato dal Responsabile del servizio finanziario “è prevista nel 

bilancio di previsione 2020-22 in itinere”…. 

 

VISTO lo statuto comunale e segnatamente l’art. 20  

 

VISTO l’art. 20 del Regolamento per la disciplina dei Referendum approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 149 del 18/11/2019 

 

DECRETA 

 

Di indire il referendum consultivo per la fusione per incorporazione del Comune di Monteciccardo nel Comune di 

Pesaro, fissando la data della consultazione il giorno Domenica 19 gennaio 2020, dalle ore 07:00 alle ore 23:00.  

 

Il quesito sottoposto a referendum è il seguente: “Sei favorevole alla fusione per incorporazione del Comune di 

Monteciccardo nel Comune di Pesaro?”. 

 

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale che abbiano 

compiuto i 18 anni alla data della consultazione elettorale, ai sensi del comma 4 dell’art. 8-bis della legge regionale 

n.10/1995 come modificato con legge regionale n.3/2016. 



 

 

Comune 

di Pesaro 

 

Ordine di Servizio n° 42 del 04 dicembre 2019         pag. 2          

 

 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610 

 

 

L’elettore vota tracciando un segno sulla risposta affermativa o negativa (SI o NO) indicata entro l’apposito spazio 

sulla scheda elettorale. 

 

Le sezioni elettorali sede della consultazione sono le stesse individuate per le consultazioni elettorali. 

 

DISPONE CHE 

 

il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nonché trasmesso, per 

quanto di competenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino; 

 

venga assicurata ampia pubblicità dello svolgimento del referendum di cui trattasi mediante avviso agli elettori con 

manifesti. 

 

 

Pesaro, lì 04 dicembre 2019 

 

    Il Sindaco  

    MATTEO RICCI / Actalis S.p.A./03358520967   

 


