
 

Cronologia percorso di fusione comunale tra Mondaino, Montegridolfo e Saludecio 

 

Legislatura 2009-2014: malgrado le trattative intraprese, l’amministrazione di Saludecio (Sindaco 
Sanchini) dice di NO al processo di fusione. 

 

24 maggio 2014: alle elezioni sono elette le attuali giunte; gli elettori di Saludecio non premiano la 
giunta uscente di Saludecio, i cui rappresentanti finiscono all’opposizione. I nuovi Sindaci sono 
Gnaccolini, Grilli e Polidori. 

 

Autunno 2014 - le amministrazioni iniziano incontri informali per il cammino da intraprendere 
insieme. 

 

Gennaio 2015 - Stilato in Unione Valconca un cronoprogramma di riordino territoriale dove 
compare la data del 1 gennaio 2017 come obiettivo per il nuovo Comune. 

 

10 marzo 2015 - importante incontro in cui le amministrazioni istituiscono un gruppo di lavoro che 
si occupa  del processo di Fusione e tiene i rapporti con la Regione. 

 

Giugno 2015 - le giunte incaricano le Segretarie Comunali Morelli e Furii di redigere uno studio di 
fattibilità sul processo di fusione comunale, in collaborazione con gli uffici della Regione. 

 

26 settembre 2015 - lo studio di fattibilità è presentato in un incontro aperto alle amministrazioni e 
alla cittadinanza. 

 

25, 26, 27 novembre 2015 - incontri con la cittadinanza, uno per Comune per spiegare i motivi e 
sentire gli abitanti riguardo al processo di Fusione. 

 

28 novembre 2015 - i tre Consigli comunali approvano l’istanza di fusione a tre, che passa al vaglio 
della Regione. 

 

Inverno, primavera 2016 - Sindaci e Assessori non perdono occasione per ribadire il loro intento 
negli eventi pubblici. 

 

10 Maggio 2016 - inizia una serie di incontri tra gli amministratori comunali e i delegati della 
Regione, che faciliteranno il processo di fusione. Obiettivi a breve termine sono: coinvolgimento 
della popolazione e statuto. 

 

23 e 27 Giugno 2016 – tavole rotonde, i cittadini sono chiamati a dire la loro in piccoli gruppi, un 
vero e proprio laboratorio di proposte. 

 

Luglio e Settembre 2016 - calendario di incontri con gli amministratori e la cittadinanza, date da 
definire. 



 

Autunno 2016 - referendum consultivo sul processo di fusione, accorpato al referendum 
costituzionale. 

 

31 dicembre 2016 - ultimo giorno di carica per i consigli comunali. 

 

2 gennaio 2017 - un Commissario prefettizio riceverà l’incarico di accompagnare il nuovo comune 
nei suoi primi mesi di attività. 

 

Giugno 2017 - probabile data per le elezioni del nuovo Primo Cittadino. 

 


