
Consigliere Unione Michele CORDONE 
Capogruppo Lista “Uniti per la Valmarecchia” 

 
 
AL PRESIDENTE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA  

DOTT. STEFANO ZANCHINI                 stefanozanchini@gmail.com 
 

 
e, per conoscenza: 
 
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA 

MARCO FABBRI                 fabbrimarco2013@gmail.com 

 
AL DIRIGENTE UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA  

DOTT. ENRICO GIOVANARDI                    e.giovanardi@vallemarecchia.it 
 
AL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA AMBRA ELEONORA GIUDICI     a.giudici@comune.santarcangelo.rn.it 
 

 

OGGETTO: Interrogazione su convocazione denominata “Stati Generali”. 

 

^^^^ 

 

Il sottoscritto Consigliere Michele Cordone, in nome e per conto anche dei 

consiglieri Patrick Francesco Wild, Alessandro Tosarelli, Federica Neri, Astrid Francesca 

Benatti e Liviana Urbinati: 

a. letto l’articolo 16 dello Statuto il quale recita che “Il consigliere rappresenta l’intera 

Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto 

d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha 

libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni 

necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell’ente e delle aziende ed istituzioni 

dipendenti dall’Unione”; 

b. visti gli articoli di informazione locale (allegasi copia) ove viene riportato che il 

Presidente dell’Unione avrebbe indetto, per la data dell’8 ottobre 2020, su impulso 

del Comitato imprenditoriale “Una nuova strada per lo sviluppo”, una convocazione, 

denominata peraltro “Stati generali”, con i 10 sindaci aderenti all’Unione, nonché 

presidenti e delegati di Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, 

Confesercenti, CIA e Coldiretti; 

c. considerato che, sempre da quanto riportano le testate giornalistiche nelle 

prossime settimane saranno invitati anche il Presidente della Provincia e il sindaco 

del Comune capoluogo; 

d. valutato che il tema è stato trattato in un precedente incontro tenutosi il 21 gennaio 

e già oggetto di interrogazione da parte del gruppo “Uniti per la Valmarecchia”, a cui 

è stata peraltro fornita, da parte di Codesto Presidente, a parere degli scriventi, una 

risposta incompleta; 
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e. considerato che il tema trattato dovrebbe riguardare la Provincia, in quanto la 

Strada c.d. “Marecchiese” è allo stato attuale Strada Provinciale; 

f. verificato che il Consiglio continua a non essere notiziato sull’attività istituzionale 

dell’Ente e nel caso in argomento gli stessi facenti parte dell’assise non hanno 

ricevuto alcun avviso da parte di Codesto Ente riguardo l’iniziativa in essere; 

 
interroga 

 
Codesta Presidenza: 

- sul motivo per il quale non è stata partecipata l’iniziativa anche ai consiglieri 
dell’Unione, chiedendo a tal proposito, di essere informati sulle decisioni prese dalla 
giunta da Lei presieduta, oltre che le future comunicazioni tra codesto Presidente e 
il succitato comitato imprenditoriale siano portate a conoscenza dell’intero consiglio 
unionale; 

- se l’incontro de quo fosse aperto al pubblico; 
- sulla possibilità di visionare gli eventuali progetti e atti; 
- di conoscere la presenza di un eventuale studio di fattibilità; 
- se sono state valutate tutte le alternative e le ripercussioni sulla valle. 

 
Poggio Torriana, lì 08/10/2020   

 

 Consigliere Michele Cordone 
Capogruppo “Uniti per la Valmarecchia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


