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Anche i Consiglieri Regionali Marco Lombardi e Luca Bartolini PDL 
intervengono nel dibattito in corso sulla costituzione dell'unione  dei 
Comuni della Valle del Savio 
 
" Leggiamo gli interventi dei Sindaci di Bagno di Romagna e di Sarsina nei quotidiani ed 
essendo la questione di competenza regionale (si discute della Legge regionale n. 21/12) 
riteniamo opportuno, vista la lunga diatriba interpretativa, fare delle nostre valutazioni 
di merito. 
L'interpretazione della norma, richiamata nelle delibere comunali, con le quali si è 
approvato l'ambito territoriale ottimale, offerta dal Sindaco di Bagno di Romagna, 
Lorenzo Spignoli, mi pare forzata , commenta il Consigliere Regionale Marco Lombardi, 
presidente della commissione Bilancio. 
La parte di delibera richiamata, infatti, ricalca l'art. 6 comma 2 lett. f) della legge 
Regionale e si riferisce esclusivamente agli ambiti territoriali ottimali, già deliberati e 
pertanto ampiamente superati. 
 
Il richiamo in delibera dell'articolo sopra riportato non mi pare, possa vincolare 
all'approvazione di un certo tipo di Unione - precisa il presidente della commissione in 
Regione Marco Lombardi - sulla quale i Comuni della Valle del Savio devono ancora 
deliberare. 
Così come affermato dal Sindaco di Sarsina, Luigi Mengaccini, e dall'opposizione del 
Comune di Bagno di Romagna, i Comuni in questione ben possono aderire ad una 
Unione formata dai 4 Comuni della Valle del Savio, perché la stessa risponde ai requisiti 
previsti dalla legge. 
Spignoli, in questo importante processo, è intenzionato a fare il Sindaco di Bagno di 
Romagna o il soldatino del PD di Cesena/Bologna? commenta il Consigliere Regionale 
Luca Bartolini. 
Se è intenzionato a curare gli interessi dei propri cittadini e non solo a difendere le linee 
politiche del suo partito la smetta di aggrapparsi ad interpretazioni normative non 
corrette per creare confusione ai cittadini che già ne avranno, data la complessità 
dell'argomento ed intavoli un confronto con gli altri Sindaci della Valle del Savio, alcuni 
dei quali non hanno o possono non avere posizioni uguali alle sue. 
L'obbiettivo del centrodestra con la raccolta firme è quello di dar voce ai cittadini di 
montagna su temi così importanti e tutelare al meglio i Comuni montani che sempre più 
spesso sono sottoposti al rischio di accentramento dei servizi che certo non va a loro 
favore. " 
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