
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Deliberazione n. 252 del 20/12/2018

OGGETTO:  ASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELL'UNIONE  DELLA  ROMAGNA 
FAENTINA PER L'ANNO 2019

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre convocata per le ore 
15:00 presso il Municipio di Faenza, previa osservanza di tutte le formalità previste 
dallo  Statuto  dell'Unione,  si  è  riunita  la  GIUNTA  dell'UNIONE,  a  seguito  di 
convocazione regolarmente recapitata ai componenti Sigg.:

MALPEZZI GIOVANNI
NICOLARDI ALFONSO
MELUZZI DANIELE
ANCONELLI FABIO
MISSIROLI DAVIDE
ISEPPI NICOLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 6 Assenti  n. 0

Assiste il SEGRETARIO dell'Unione dr. FIORINI ROBERTA. 

Assume la Presidenza il PRESIDENTE dr. MALPEZZI GIOVANNI.

Essendo gli intervenuti in numero legale si procede a quanto segue.



Deliberazione n. 252 del  20/12/2018

OGGETTO:  ASSETTO  ORGANIZZATIVO  DELL'UNIONE  DELLA  ROMAGNA 
FAENTINA PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA DELL’UNIONE

VISTO lo  Statuto  dell’Unione  della  Romagna  Faentina,  approvato  con  proprie 
deliberazioni dai consigli comunali dei Comuni aderenti;

NORMATIVA:
• D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
• D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;

PREMESSO CHE:
-  con  decorrenza  dal  01/01/2018  sono  state  conferite  all'Unione  della  Romagna 
Faentina da parte dei Comuni aderenti tutte le relative funzioni e gestione dei servizi;
-  con  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione  n.  81  del  27/12/2010  e  successive 
modificazioni  ed integrazioni  è stato approvato il  Regolamento per l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi dell’Unione della Romagna Faentina;
-  con  deliberazione  n.  219  del  22/11/2018  Giunta  dell’Unione  ha  approvato  le 
modifiche finali alle linee di indirizzo per la riorganizzazione dei comuni e dell’Unione 
della Romagna Faentina, anche al fine di attivare sul territorio di tutti i Comuni gli 
sportelli polifunzionali;
- con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 97 del 24/05/2018 è stata definita la 
struttura organizzativa dell'Unione approvando l'organigramma e funzionigramma con 
decorrenza dal 01/06/2018;
- la legge regionale n. 24 del 21/12/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del 
territorio",  entrata  in  vigore  il  01/01/2018,  e  la  deliberazione  GR  n.  1255  del 
30/07/2018, stabiliscono che:

• i  Comuni  e  le  Unioni  devono costituire  una struttura  denominata  "Ufficio  di 
Piano",  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  pianificazione  urbanistica,  ed  in 
particolare per la predisposizione del PUG, l'esame degli accordi operativi, la 
predisposizioni  dei  piani  attuativi  pubblici  e  il  supporto  alle  attività  di 
negoziazione  con  i  privati  e  nella  concertazione  istituzionale  con  le  altre 
amministrazioni nei processi  di pianificazione, fatte salve le attività riservate 
dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici;

• l'Ufficio di Piano deve essere costituito nel rispetto degli standard minimi definiti 
dai predetti  atti  regionali  entro tre anni dall'entrata in vigore della legge, la 
costituzione  dell'Ufficio  di  Piano  con  tali  caratteristiche  è  inoltre  condizione 
propedeutica per poter avviare la redazione del PUG;

• l'Ufficio  di  Piano  deve  essere  dotato  di  tutte  le  competenze  professionali 
necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio richieste 
dalla  nuova  legge,  tra  cui  quelle  in  campo  pianificatorio,  paesaggistico, 
ambientale, giuridico ed economico-finanziario;

• ogni Unione deve nominare il Responsabile dell'Ufficio di Piano, legato da un 
rapporto di servizio con l'ente stesso, e il Garante della comunicazione e della 



partecipazione di ogni procedimento di pianificazione urbanistica;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  adottare  alcune  modifiche  dell'assetto 
organizzativo in  coerenza con le  linee di  indirizzo approvate  con deliberazione GU 
97/2018 e con la LR 24/2017,  con particolare riferimento a:

• modifica dell'organigramma e del funzionigramma del  Settore Legale e affari  
istituzionali con l'accorpamento dal 01/01/2019 dei Servizi “Affari istituzionali 
Faenza e URF” e “Affari Istituzionali Solarolo” e con la creazione dal 01/07/2019 
di un unico Servizio Affari Istituzionali con competenze di presidio di tutte le 
attività  necessarie  per  il  funzionamento  degli  organi  e  degli  altri  organismi 
istituzionali  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  e  delle  Amministrazioni 
Comunali;

• accorpamento in un unico servizio dei presidi di contabilità dei comuni di Riolo 
Terme e Castel Bolognese;

• costituzione presso il Settore Territorio dell’"Ufficio di Piano" per l'esercizio delle 
funzioni di pianificazione urbanistica, ed in particolare per la predisposizione del 
PUG,  l'esame  degli  accordi  operativi,  la  predisposizioni  dei  piani  attuativi 
pubblici  e  il  supporto  alle  attività  di  negoziazione  con  i  privati  e  nella 
concertazione  istituzionale  con  le  altre  amministrazioni  nei  processi  di 
pianificazione, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri 
organismi tecnici ovvero agli organi politici, ai sensi della Legge Regionale n. 24 
del 21/12/2017;

• ridefinizione  del  complessivo  assetto  organizzativo  del  Settore  Demografia, 
Relazioni  con il  pubblico e innovazione tecnologica al  fine di  attivare presso 
tutte le sedi comunali gli sportelli polifunzionali;

DATO  ATTO che  in  merito  alla  presente  proposta  di  deliberazione  è  stata  data 
informazione  alle  RSU e  alle  organizzazioni  sindacali  territoriali  nella  seduta  delle 
delegazioni trattanti del 17/12/2018;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 
49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 è esercitato con la sottoscrizione digitale 
del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

delibera

1. Approvare l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente come risultanti agli 
allegati A e B, parti sostanziali ed integranti del presente atto, con decorrenza 
dal 01/01/2019;

2. Approvare l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente come risultanti agli 
allegati C e D, parti sostanziali ed integranti del presente atto, con decorrenza 
dal 01/07/2019;

3. Dare atto che dall’01/01/2019 è istituito l’Ufficio di Piano di cui all’art. 55 della 
L.R.  21.12.2017  n.  24,  tramite  l’adeguamento  dell'assetto  organizzativo  del 
Servizio  Urbanistica,  come  evidenziato  nell'organigramma  e  funzionigramma 
dell'Ente secondo le risultanze di cui agli allegati da “A” a “D”;

4. Dare atto che con successivi provvedimenti, a cura dei competenti Dirigenti, si 
procederà alla nomina del Responsabile dell'Ufficio di Piano e del Garante della 
comunicazione  e  della  partecipazione  e  all’individuazione  delle  figure 



professionali  necessarie  dotate  di  tutte  le  competenze previste  dalla  L.R.  n. 
24/2017 e dalla deliberazione G.R. n. 1255 del 30/07/2018;

5. Dare atto  che in occasione dell’approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 
dell'Unione e dei Comuni verrà trasferita la responsabilità dei centri di costo e 
aggiornato l'elenco del personale assegnato ai servizi;

6. Dare atto che il presente provvedimento non comporta incremento di spesa o 
diminuzione di entrata.

Successivamente, stante l’oggettiva urgenza di provvedere all’immediata esecuzione 
di  quanto disposto con la  presente deliberazione, con separata votazione unanime 
espressa in forma palese;

delibera

dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento, a termini del comma 4 dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 48 del 20.12.2018

IL PRESIDENTE
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA
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