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DELIBERAZIONE 30 luglio 2012, n. 684
Modifica della composizione dell’ambito di
dimensione territoriale adeguata individuato come
ambito 2 nell’allegato A alla legge regionale 68/2011, e
soppressione dell’ambito 3.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68,
recante “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
Visto, in particolare, l’articolo 54, comma 4, della
l.r. 68/2011, che prevede che la Giunta regionale possa
modificare l’allegato A della legge medesima, nel
quale sono definiti gli ambiti di dimensione territoriale
adeguata, a condizione che sia raggiunta l’intesa con i
comuni interessati o che la proposta di modifica sia
effettuata dai comuni interessati d’intesa tra loro;
Visto, altresì, l’articolo 54, comma 5, secondo periodo,
della l.r. 68/2011, che prevede che, se la proposta di
iniziativa dei comuni non è sottoscritta da tutti i sindaci
dell’ambito territoriale proposto, la Giunta regionale la
valuta sentiti gli altri sindaci;
Considerato che con nota n. 2476 del 2 febbraio
2012 il sindaco del comune di San Giovanni Valdarno,
anche a nome dei comuni di Bucine, Cavriglia, Laterina
Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò e Terranuova
Bracciolini, ha richiesto di modificare l’allegato A della
l.r. 68/2011, come da nota n. 7833/2011 sottoscritta
dai sindaci medesimi, aggregando in un solo ambito di
dimensione territoriale adeguata i comuni dell’Ambito
2 (Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro
Ciuffenna e Pian di Scò), i comuni dell’Ambito 3
(Laterina e Pergine Valdarno) e i comuni di Bucine,
Cavriglia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno,
Terranuova Bracciolini;
Considerato che la suddetta modifica dell’ambito
risponde all’esigenza dei comuni proponenti di far parte
di un unico ambito di dimensione territoriale adeguata
per favorire un percorso di programmazione all’interno
dell’area che valorizzi l’esercizio associato di funzioni
dei comuni interessati;
Considerato che con nota n. 50251/A.80.50 del 20
febbraio 2012 dell’Assessore ai rapporti con gli enti locali
è stato chiesto ai sindaci dei comuni di Castelfranco di
Sopra, Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna di esprimersi
in merito alla suddetta proposta di modifica dell’allegato
A della l.r. 68/2011;
Considerato che con nota n. 1504 del 28 febbraio
2012 il sindaco di Castiglion Fibocchi ha espresso parere
favorevole alla proposta;

Considerato che con nota n. 1724 del 30 marzo 2012 il
sindaco del comune di Castelfranco di Sopra si è espresso
in favore della permanenza dell’Ambito 2, corrispondente
alla attuale unione dei comuni del Pratomagno, in quanto
di dimensione territoriale omogenea per territorio e
popolazione;
Considerato che il comune di Loro Ciuffenna non si è
espresso sulla proposta;
Considerato che la modifica dell’Ambito 2 di
dimensione territoriale adeguata non comporta l’ingresso
automatico degli altri comuni nella già esistente unione di
comuni del Pratomagno, né pregiudica di per sé l’accesso
ai contributi di cui all’articolo 90 della l.r. 68/2011 da
parte dell’unione medesima;
Ritenuto che la proposta debba essere accolta
poiché comporta l’aggregazione in un unico ambito
di dimensione territoriale adeguata di tutti i comuni
della zona distretto Valdarno, facilitando in tal modo
l’esercizio associato di funzioni nei settori cui la zona
fa riferimento, e costituendo una maggiore opportunità
di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse e
delle organizzazioni delle amministrazioni dei comuni
interessati;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione
consiliare competente in data 19 luglio 2012;
A voti unanimi
DELIBERA
1. La composizione dell’ambito di dimensione
territoriale adeguata individuato come “Ambito
2” nell’allegato A alla legge regionale 68/2011 è
modificata come disposto dall’allegato 1 alla presente
deliberazione.
2. E’ soppresso l’Ambito 3 dell’allegato A della legge
regionale 68/2011.
3. La presente deliberazione è trasmessa a cura del
Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali ai
sindaci dei comuni di Bucine, Castelfranco di Sopra,
Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, San
Giovanni Valdarno e Terranuova Bracciolini.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell’art.
5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1
AMBITO 2
Comune
Bucine
Castelfranco di sopra
Castiglion Fibocchi
Cavriglia
Laterina
Loro Ciuffenna
Montevarchi
Pergine Valdarno
Pian di Scò
San Giovanni Valdarno
Terranuova Bracciolini

Popolazione residente al 31/12/2009
10.150
3.075
2.244
9.432
3.593
5.879
24.022
3.255
6.324
17.171
12.206
97.351
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