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Consiglieri in carica: 

 
NOMINATIVO 

 
P/A 

 
NOMINATIVO 

 
P/A 

    

 
ACCIAI RICCARDO A 

 
DUCCI ELEONORA A 

 
AGNOLONI MARCO P 

 
FABBRI STEFANO A 

 
AGOSTINI PAOLO P 

 
GENTILI GIACOMO A 

 
BERNACCHI GIACOMO A 

 
LUMACHI TOMMASO A 

 
BONUCCI ANNIBALE MARIO P 

 
MUCCI TIZIANA P 

 
BERTINI ELENA A 

 
MUGNAINI MASSIMILIANO P 

 
BRUNELLI FRANCESCA           P  

OCCHIOLINI OSCAR A 

 
CALBI VALENTINA  P 

 
PANCINI LUCIANO A 

 
CHISCI ALESSIA  P  

SESTINI MASSIMILIANO P 

 
CIABATTI WALTER P 

 
TIZZANINI ROBERTO  P 

 
CIAMPELLI ALBERTO A 

 
TELLINI GIAMPAOLO A 

 
DINI FEDERICO P 

 
VERSARI IVANO A 

    

    

Numero legale 09 Presenti 12 Assenti 12 
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Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 
OGGETTO : Approvazione dello schema di convenzione per l'eser cizio in forma associata del piano 
strutturale intercomunale (artt 23 - 24 l.r. n. 65/ 2014)  

 
 
 

IL CONSIGLIO 
PREMESSO: 

• che dalla data del 31.07.2015, a seguito dell’approvazione della deliberazione della Giunta dell’Unione 
dei Comuni Montani del Casentino n. 99 del 20.07.2015, vengono a cessare le gestioni associate attivate 
a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.12.2014; 

• che i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Poppi, Pratovecchio Stia, e l'Unione dei 
Comuni Montani del Casentino (di seguito Unione), costituenti insieme l'ambito territoriale “1” di cui 
all'Allegato “A” della LR 68/2011, interamente territori montani ai sensi dell'Allegato “B” della medesima 
legge, nello spirito della piena semplificazione e della leale collaborazione, secondo lo schema 
convenzionale individuato dall'articolo 15 della legge 241/1990, intendono dare esecuzione all'esercizio 
in forma associata del PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE, ai sensi degli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 
267/2000, degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011 e dell'art. 23 e 24 della L.R. 65/2014, indicando 
nell’Unione dei Comuni Montani come Ente responsabile dell'esercizio associato, che individua il garante 
dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 37 della L.R. 65/2014; 

• che tale attività è finalizzata a razionalizzare l'azione amministrativa e ridurre i costi gestionali, ottenere 
concentrazione procedurale e riduzione dei tempi di formazione dello strumento di pianificazione 
territoriale; 

• che l’esercizio delle funzioni attribuite (avvio del procedimento, trasmissione degli atti, convocazione 
della conferenza di copianificazione, etc..) avverrà mediante le proprie strutture amministrative, da 
individuare, coadiuvate dalle strutture amministrative degli altri Enti; 

• che i Comuni si obbligano a mettere a disposizione le risorse e il personale necessari per il corretto e 
regolare esercizio delle funzioni attribuite e delegate, compresa la piena collaborazione degli organi 
amministrativi dei singoli Comuni partecipanti; 

RICHIAMATI: 
• gli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011, gli artt. 23 comma 15, l’art. 24 e l’art. 256 della L.R. 65/2014; 
• l’art. 42 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 
• gli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del testo convenzionale allegata alla presente, che regola i 
rapporti tra gli enti aderenti e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

 VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile , espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – 
D.lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato: 

 

- Presenti  12 

- Votanti  12 

- Voti Favorevoli 12 

- Voti Contrari  00  

- Astenuti  00   
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DELIBERA 

 
Per le motivazione riportate in premessa: 
1) di approvare, ai sensi degli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 267/2000, degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011 e dell'art. 

23 e 24 della L.R. 65/2014 e con valenza dal 01.08.2015, l’esercizio in forma associata della gestione del 
Piano Strutturale Intercomunale fra i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Poppi, 
Pratovecchio Stia, e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino (di seguito Unione), costituenti insieme 
l'ambito territoriale “1” di cui all'Allegato “A” della LR 68/2011, interamente territori montani ai sensi 
dell'Allegato “B” della medesima legge, nello spirito della piena semplificazione e della leale collaborazione, 
secondo lo schema convenzionale individuato dall'articolo 15 della legge 241/1990, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, indicando ’Unione dei Comuni Montani del Casentino 
come Ente responsabile dell'esercizio associato; 

2) di dare atto: 
• che tale attività è finalizzata a razionalizzare l'azione amministrativa e ridurre i costi gestionali, 

ottenendo concentrazione procedurale e riduzione dei tempi di formazione dello strumento di 
pianificazione territoriale; 

• che l’esercizio delle funzioni attribuite (avvio del procedimento, trasmissione degli atti, 
convocazione della conferenza di copianificazione, etc..) avverrà mediante le proprie strutture 
amministrative, da individuare, coadiuvate dalle strutture amministrative degli altri Enti; 

• che i Comuni si obbligano a mettere a disposizione le risorse e il personale necessari per il 
corretto e regolare esercizio delle funzioni attribuite e delegate, compresa la piena 
collaborazione degli organi amministrativi dei singoli Comuni partecipanti 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 
   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto) il  21 Agosto 2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (annotata al n. ___________ di Repertorio 
delle pubblicazioni),  senza che siano state presentati reclami o opposizioni.  
   Poppi, lì 21 Agosto 2015  

Il Segretario 
f.to dr. Paolo Grifagni 

______________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio                

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

� e' stata comunicata con lettera n._____ del __/__/2015 ai capogruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs 267/00- 

� e' stata trasmessa con lettera n._____ del _________all'Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 
135 - del D.Lgs 267/00. 

la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il_______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4^comma) 

� perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3^comma) 
   Poppi, li' 21 Agosto  2015 
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Il Segretario 

f.to dr. Paolo Grifagni 
========= 

 
 
 
    IL PRESIDENTE           IL  SEGRETARIO GENERALE 
f.to Paolo Agostini                                     f.to dr. Paolo Grifagni                          
 

=============== 
COPIA 

 
Copia conforme all’originale composta da n.4  pagine  per uso amministrativo. 
 
Poppi, lì 21 Agosto 2015 

La segreteria 
- Il responsabile 


