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OGGETTO : Approvazione del nuovo schema di convenzione per la gestione in forma associata del 
piano strutturale intercomunale (artt 23 - 24 l.r. n. 65/2014) 
 

Calbi illustra il punto precisando come si tratti della stessa delibera che è già passata in consiglio Comunale 
e che adesso si tratta di chiudere il cerchio.  Quindi non essendovi alcuno che intende intervenire mette in 
votazione 

IL CONSIGLIO 

 
VISTA  la convenzione in data 22.12.2000 con la quale i Comuni casentinesi hanno conferito alla 

Comunità Montana del Casentino l’organizzazione, il coordinamento, la direzione e la gestione operativa dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive; 

ATTESO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino è stata soppressa e che in tutti i 
rapporti giuridici attivi e passivi della medesima è subentrata l’Unione dei Comuni Montani del Casentino; 

ATTESO che dal 1° agosto 2015, l’Unione dei Comuni  è tornata ad esercitare tutte le funzioni 
fondamentali ed i servizi gestiti al 30.12.2014 sulla base di quanto definite dallo Statuto vigente;  

VISTA  la deliberazione di Giunta n. 77 del 27.06.2016,  con la quale è stata da ultimo rivista la 
 macrostruttura dell’ente, prevedendo aree, servizi e unità operative adeguate all’esercizio delle funzioni 
fondamentali suddette; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 40 del 30.07.2015,  con la quale è stato approvato, ai sensi 
degli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 267/2000, degli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011 e degli artt.  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, nonché approvata una bozza convenzionale regolante i 
rapporti tra tutti gli Enti partecipanti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1140 del 24.11.2015 con la quale: 
- sono stati approvati gli esiti del percorso sperimentale per la promozione della pianificazione 

intercomunale, finalizzato alla pianificazione di area vasta a livello sovracomunale attraverso la redazione del 
piano strutturale intercomunale ai sensi della L.R. n. 65/2014, attivato e condiviso come da manifestazione 
d'interesse formalizzata con la trasmissione della documentazione richiesta  con n. 6 soggetti pubblici toscani, 
tra i quali l’Unione dei Comuni Montani del Casentino; 

-  è stato approvato uno schema di accordo per l’attuazione delle suddette disposizioni della G.R.T.; 
-  è stato destinato a tal fine un contributo regionale  complessivo di € 1.300.000,00; 
-  sono state determinate le modalità di ripartizione di tale contributo regionale tra tutti gli Enti che hanno 

manifestato interesse all’iniziativa; 
- sono state previste, quali   possibili   ulteriori   forme   di   sostegno   regionale   alla   pianificazione 

intercomunale, attività di collaborazione istituzionale afferenti indagini socio-economiche (verificando la 
possibilità di attivazione di forme di convezione agevolata con IRPET per la fornitura, aggiornamento dati),  
collaborazione con i SIT intercomunali del Settore cartografico (verificando la possibilità di attivare   una  forma   
di  collaborazione   con  il  Settore   regionale   che   possa   prevedere   anche fornitura dati digitali aggiornati, 
consulenze informatiche GIS), collaborazione con gli uffici del Genio Civile e gli altri settori regionali competenti 
per la costruzione di quadri conoscitivi aggiornati con particolare anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli 
tecnici; 

DATO ATTO che in data  02.12.2015 è stato conseguentemente sottoscritto tra l’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino e la Regione Toscana una Accordo per la “Promozione della pianificazione 
intercomunale – interventi sperimentali in attuazione della L.R. n. 65 del 10.11.2014” finalizzato a promuovere la 
redazione dei piani strutturali intercomunali ai sensi degli art. 23-24 e 94 della L.R. n. 65/2014 che, tra l’altro, 
prevede l’assegnazione all’Unione suddetta, della somma di € 250.482,00 , quale co-finanziamento alle attività 
sovracomunali afferenti il servizio associato di cui trattasi;  

EVIDENZIATO: 
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- che, prima della sottoscrizione della convenzione per la  gestione associata del servizio, è stata 

approvata la L.R. n. 43 del 08.07.2016, integrativa/correttiva della L.R. n. 65/2014, tra l’altro, anche degli artt. 23 
e 24, contenenti le disposizioni regolanti  l’adozione e l’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

- che è stato conseguentemente provveduto alla revisione del precedente testo convenzionale, al fine di 
adeguarlo alle suddette recenti variazioni apportate alla L.R. n. 65/2014, nonché alle mutate esigenze scaturite 
dalle interlocuzioni/discussioni degli ultimi mesi; 

ESAMINATO l’allegato nuovo testo convenzionale ed il relativo allegato “A” di ripartizione dei costi di 
co-finanziamento a carico dei Comuni e ritenutolo meritevole di approvazione;  

DATO ATTO che i sopra citati atti sono stati già approvati dai C.C. dei comuni aderenti, come di seguito 
riportato: 

- Comune di Bibbiena    del. n. 51/CC del 19.11.2016; 
- Comune di Castel Focognano   del. n. 46/CC del 04.11.2016; 
- Comune di Castel San Niccolò   del. n. 45/CC del 04.11.2016; 
- Comune di Chitignano    del. n. 40/CC del 28.10.2016; 
- Comune di Chiusi della Verna   del. n. 51/CC del 26.10.2016; 
- Comune di Montemignaio    del. n. 33/CC del 28.10.2016; 
- Comune di Ortignano Raggiolo   del. n. 47/CC del 28.10.2016; 
- Comune di Poppi     del. n. 52/CC del 21.10.2016; 
- Comune di Pratovecchio Stia   del. n. 49/CC del 03.11.2016; 
- Comune di Talla     del. n. 41/CC del 04.11.2016; 
RICHIAMATI:  
- gli artt. 20 e 21 della L.R. 68/2011 e ss.mm. ed ii., gli artt. 23 e 24 della L.R. 65/2014 e ss.mm ed ii.;  
- gli artt. 30, 33 e 42 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;  

 VISTI 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  18 

- Votanti  18 
- Voti Favorevoli 18 

- Voti Contrari 00 

- Astenuti  00 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazione riportate in premessa: 
 

1) di confermare l’approvazione, ai sensi degli artt. 30 e 33 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii, degli artt. 
20 e 21 della L.R. 68/2011 e ss.mm. ed ii e degli artt. 23 e 24 della L.R. 65/2014 e ss.mm. ed ii, 
dell’esercizio in forma associata della gestione del Piano  Strutturale  Intercomunale  fra  i  Comuni  
di  Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, 
Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia e Talla e  l'Unione  dei  Comuni  Montani  del  
Casentino; 
 

2) di approvare a tal fine il nuovo testo convenzionale ed il relativo allegato “A” di ripartizione dei costi di 
co-finanziamento a carico dei Comuni, allegato al presente provvedimento quale  parte  integrante  
e  sostanziale,  sostitutivo di quello precedentemente allegato alla originaria deliberazione consiliare 
n. 40 del 30.07.2015; 
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3) di demandare all’Organo statutariamente competente la sottoscrizione della convenzione; 

 
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge con il voto unanime 

dei presenti.  
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
   Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente (art. 24 
Statuto) il  20 dicembre 2016 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 20 dicembre 2016 

Il Segretario 
Dott. 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 __/__/2016 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' 20 DICEMBRE 2016 
 

Il Segretario 
f.to Dott. Paolo Grifagni  

========= 
 

IL PRESIDENTE                                              IL  SEGRETARIO  
f.to Calbi Valentina                                     f.to   Paolo Grifagni 

 
 

COPIA 
Copia conforme all’originale composta da n.4 pagine per uso amministrativo. 
 
Poppi, lì 20 dicembre 2016  

 La segreteria 
- Il responsabile 


