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N.
N.

di Repertorio
li,
. .
di Raccolta
ATTO COSTITUTIVO UNIONE DEI COMUNI "MARCA OCCIDENTALE"
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno
, questo giorno di mercoledì
del mese di
.
In Asolo, nel mio studio sito in Via Manin n.2.
Avanti a me dottor FRANCESCO IMPARATO, Notaio residente in
Asolo ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Treviso, sono presenti i signori:
- Andretta Cristina, nata a Castelfranco Veneto (TV) il giorno
25 novembre 1979, domiciliata per la presente operazione, ove
in appresso, la quale interviene al presente atto, nella sua
veste di Sindaco pro-tempore ed in rappresentanza del:
- "COMUNE DI VEDELAGO" con sede legale in Vedelago (TV) in
Piazza
Martiri
della
Libertà
n.
16,
codice
fiscale
00208680264,
a
norma
dell'art.107
del
D.lgs.n.267
del
18.8.2000 e per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio
Comunale n.
del
esecutiva ai sensi di legge;
- Marchiori Silvano, nato a Rossano Veneto (VI) il giorno 3
febbraio 1948, domiciliato per la presente operazione, ove in
appresso, il quale interviene al presente atto, nella sua veste di Sindaco pro-tempore ed in rappresentanza del:
- "COMUNE DI LORIA" con sede legale in Loria (TV) in Piazza
Marconi n. 1, codice fiscale 81003030269, a norma dell'art.107
del D.lgs.n.267 del 18.8.2000 e per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n.
del
esecutiva ai sensi di legge;
- Guidolin Matteo, nato a Montebelluna (TV) il giorno 16 giugno 1979, domiciliato per la presente operazione, ove in appresso, il quale interviene al presente atto, nella sua veste
di Sindaco pro-tempore ed in rappresentanza del:
- "COMUNE DI RIESE PIO X" con sede legale in Riese Pio X (TV)
in Via Giuseppe Sarto n. 31, codice fiscale 81002490266, a
norma dell'art.107 del D.lgs.n.267 del 18.8.2000 e per dare
esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n.
del
esecutiva ai sensi di legge;
- Nicoletti Pier Antonio, nato a Castelfranco Veneto (TV) il
giorno 16 dicembre 1960, domiciliato per la presente operazione, ove in appresso, il quale interviene al presente atto,
nella sua veste di Sindaco pro-tempore ed in rappresentanza
del:
- "COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO" con sede legale in Castello
di Godego (TV) in Via G.Marconi n. 58, codice fiscale
81000410266,
a
norma
dell'art.107
del
D.lgs.n.267
del
18.8.2000 e per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio
Comunale n.
del
esecutivo ai sensi di legge;
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- Mazzorato Loris, nato a Castelfranco Veneto (TV) il giorno
29 marzo 1964, domiciliato per la presente operazione, ove in
appresso, il quale interviene al presente atto, nella sua veste di Sindaco pro-tempore ed in rappresentanza del:
- "COMUNE DI RESANA" con sede legale in Resana (TV) in via Castellana
n.
2,
codice
fiscale
81000610261,
a
norma
dell'art.107 del D.lgs.n.267 del 18.8.2000 e per dare esecuzione alla Delibera del Consiglio Comunale n.
del
esecutiva ai sensi di legge.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certo,
PREMESSO
- che i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego,
Loria e Resana, con le sopra richiamate deliberazioni consiliari hanno approvato lo statuto e lo schema di atto costitutivo dell'"Unione Marca Occidentale";
- che i succitati provvedimenti deliberativi, unitamente allo
statuto dell'"Unione" sono stati Pubblicati nei rispettivi Albi Pretori per trenta giorni consecutivi senza seguito di ricorsi;
Richiamato l'art. 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
tutto ciò premesso e richiamato
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1)
Tra i Comuni di Vedelago, Riese Pio X, Castello di Godego, Loria e Resana, come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci,
con il presente atto è costituita, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, l'"Unione di Comuni", la
cui denominazione è "MARCA OCCIDENTALE" quale ente locale autonomo, in atto di seguito denominato "Unione".
Articolo 2)
L'"Unione" è Ente Locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Articolo 3)
L'"Unione" è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai Comuni succitati, così come specificato dallo statuto dell'"Unione" che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura
da me Notaio datane ai comparenti.
Articolo 4)
L'"Unione" promuove la valorizzazione e lo sviluppo socio
economico
dei
territori
degli
Enti
Locali
che
la
costituiscono; promuove altresì l'integrazione tra i Comuni
che la compongono ed il miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai
cittadini
nell'intero
territorio,
anche
attraverso
l'ottimizzazione
delle
risorse
finanziarie,
umane
e
strumentali.
Articolo 5)
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L'"Unione" ha sede nel Comune di Vedelago.
Articolo 6)
Gli organi dell'"Unione", la loro disciplina, le funzioni e
servizi conferiti, i principi di organizzazione, le norme finanziarie e contabili, il recesso, lo scioglimento ed i rapporti tra i Comuni aderenti, sono regolati dallo Statuto
dell'"Unione" come sopra approvato dai singoli Consigli Comunali con le modalità stabilite dall'art. 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, già richiamato in atto.
ARTICOLO 7)
L'"Unione" è costituita a tempo indeterminato.
I Comuni aderenti possono modificare il presente atto costitutivo, con le modalità fissate nello statuto e nell'ambito dei
principi stabiliti dalla legge.
ARTICOLO 8)
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.
ARTICOLO 9)
Sono Organi dell'"Unione", eletti secondo le modalità stabilite dalla legge e le indicazioni fissate dallo Statuto
dell'"Unione":
- il Presidente;
- la Giunta;
- il Consiglio
ARTICOLO 10)
Copia autentica del presente atto costitutivo con allegato
statuto verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione ed inviato al Ministero dell'Interno per le
formalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 32 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267.
ARTICOLO 11)
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.P.R. n.196/2003 i
comparenti, nelle loro rispettive qualifiche, dichiarano di
essere informati del trattamento dei propri rispettivi dati
personali e di essere a conoscenza dei diritti di cui
all'art.7) dello stesso D.Lgs n.196/2003.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a
macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno e
da me letto ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla
loro volontà e lo sottoscrivono qui di seguito con me Notaio
alle ore
Lo scritto occupa tre pagine di un foglio.

