
Scadenze legge vigente Scadenze progetto di legge 

1 GENNAIO 2023 decorrenza dell’istituzione del 

comune “Nuova Pescara”, prorogabile al 1 

GENNAIO 2024 dai consigli comunali di Pescara, 

Montesilvano e Spoltore con deliberazione adottata a 

maggioranza dei due terzi 

(art. 1 della l.r. 26/2018) 

 

1 APRILE 2027 decorrenza dell’istituzione del 

comune “Nuova Pescara” se vengono accertate 

positivamente le condizioni previste dall’articolo 1, 

altrimenti 1 APRILE 2024 

(art. 1 del PDL) 

 

Entro 25 SETTEMBRE 2018 è costituita 

l’Assemblea costitutiva per la fusione composta da 

tutti i membri dei Consigli dei tre comuni coinvolti 
(risulta costituita in data 19.10.2018)  

(art. 3 della l.r. 26/2018) 

 

Entro 25 SETTEMBRE 2018 è costituita 

l’Assemblea costitutiva per la fusione composta da 

tutti i membri dei Consigli dei tre comuni coinvolti 
(risulta costituita in data 19.10.2018)  

 

Entro 19 OTTOBRE 2021 la commissione rimette 

all’assemblea costitutiva il progetto di statuto 

provvisorio  

(art. 3 della l.r. 26/2018) 

Entro il 30 GIUGNO 2023 la commissione rimette 

all’assemblea costitutiva il progetto di statuto 

provvisorio  

(art. 2 del PDL) 

 
Entro 19 OTTOBRE 2022 l’assemblea costitutiva 

formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta 
di statuto provvisorio per l’eventuale approvazione 

entro i successivi 60 giorni  

(art. 5 della l.r. 26/2018) 

 

Entro 30 OTTOBRE 2023 l’assemblea costitutiva 

formula ai Consigli comunali coinvolti una proposta 
di statuto provvisorio per l’eventuale approvazione 

entro i successivi 60 giorni 

(art. 4 del PDL) 

 

Entro 25 AGOSTO 2022 attivazione sia di forme di 

collaborazione istituzionalizzata e cooperazione, sia 

di razionalizzazione e di esercizio associato di 

funzioni comunali, inclusa la gestione dei servizi 

essenziali, con prioritario riferimento ad alcuni 
settori di intervento  

(art. 4 della l.r. 26/2018) 

 

Entro 30 SETTEMBRE 2026 attivazione sia di 

forme di collaborazione istituzionalizzata e 

cooperazione, sia di razionalizzazione e di esercizio 

associato di funzioni comunali, inclusa la gestione 

dei servizi essenziali, con prioritario riferimento ad 
alcuni settori di intervento  

(art. 4 del PDL) 

 

CON CADENZA SEMESTRALE l’assemblea 

costitutiva trasmette al PGR, al PCR, ai Sindaci e ai 

consigli comunali relazione sullo stato di 

avanzamento del processo di fusione per evidenziare 

le criticità e prospettare le soluzioni (nella seduta del 

3 febbraio 2022 risultano approvate le relazioni n. 3 

(1.07.2020 – 31.12.2020) e n. 4 (1.01.2021 – 
30.06.2021) 

(art. 7 della l.r. 28/2016) 

 

CON CADENZA SEMESTRALE l’assemblea 

costitutiva trasmette al PGR, al PCR, ai Sindaci e ai 

consigli comunali relazione sullo stato di 

avanzamento del processo di fusione per evidenziare 

le criticità e prospettare le soluzioni 

 

Entro 31 MARZO 2022 l’assemblea costitutiva 

trasmette al PGR, al PCR, ai Sindaci e ai consigli 

comunali la relazione sullo stato del processo di 

unione delle funzioni e dei servizi di cui all’articolo 

4, comma 1, lettera a) (pianificazione territoriale e 

urbanistica)  

(art. 7 della l.r. 28/2016) 

Eliminato 

 

Non previsto dalla legge vigente 

 

Entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2023 
l'Assemblea trasmette PGR, al PCR, ai Sindaci e ai 

consigli comunali la relazione intermedia e 

dettagliata sullo stato di esercizio in forma associata 

di ogni singola funzione e di ogni singolo servizio 

elencati all’articolo 4 al fine di consentire alla 

Regione di svolgere i necessari accertamenti previsti 

dall’articolo 1. 



(art. 5 del PDL) 

 
Entro 30 SETTEMBRE 2022 l’assemblea trasmette 

al PGR, al PCR, ai Sindaci e ai consigli comunali la 

relazione conclusiva sul processo di fusione delle 

funzioni di cui all’articolo 4 
(art. 7 della l.r. 28/2016) 

 

Entro 30 NOVEMBRE 2026 l'Assemblea trasmette 

agli al PGR, al PCR, ai Sindaci e ai consigli 

comunali la relazione conclusiva sul processo di 

fusione di cui all'articolo 
(art. 5 del PDL) 

Intervento sostitutivo: decorsi inutilmente i termini 

previsti per l’attivazione in forma associata delle 

funzioni comunali (25.08.2022), assegnati ai Comuni 

coinvolti nel processo di fusione per l'esercizio 

associato delle funzioni e dei servizi, il Presidente 

della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere 

entro un congruo termine non inferiore comunque a 

30 giorni, nomina un commissario ad acta che 
provvede entro i successivi 30 giorni agli 

adempimenti previsti, comunque assicurando 

l'adeguata informazione ai tre Comuni coinvolti. 

L’intervento sostituivo si applica anche in caso di 

omessa formulazione della proposta di statuto 

provvisorio (19 ottobre 2022). 

(art. 9 della l.r. 26/2018) 

 

Intervento sostitutivo: se è accertata la mancata 

sussistenza delle condizioni richieste per l’istituzione 

al 1° marzo 2027, il Presidente della Giunta 

regionale, d’intesa con il Presidente del Consiglio 

regionale, previa diffida ad adempiere entro un 

congruo termine non inferiore comunque a 30 giorni, 

nomina un commissario ad acta che provvede entro i 

successivi 60 giorni agli adempimenti previsti. 
L’intervento sostitutivo trova attuazione anche in 

caso di mancato rispetto dei termini assegnati ai 

comuni per l’attivazione in forma associata delle 

funzioni comunali entro il 30 SETTEMBRE 2026. 

(art. 6 del PDL) 

 


