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DELIBERAZIONE 26 maggio 2014, n. 424
Modifica della composizone degli ambiti di dimensione territoriale adeguata individuati come “Ambito
37” e “Ambito 37/2” nell’allegato A alla l.r. 68/2011.
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, inoltre, l’articolo 54, comma 5, della l.r. 68/2011,
che dispone che l’intesa di cui al comma 4 è realizzata
mediante sottoscrizione della proposta da parte dei sindaci
dell’ambito territoriale proposto e che se la proposta non
è sottoscritta da tutti i sindaci dell’ambito territoriale proposto, la Giunta regionale assume le determinazioni finali
sentiti gli altri sindaci e previa acquisizione del parere
della commissione consiliare competente;
Considerato che gli ambiti di dimensione territoriale
adeguata individuati come “Ambito 37” e “Ambito 37/2”
nell’allegato A alla l.r. 68/2011 comprendono rispettivamente i comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli, Sovicille, il primo, e i comuni di Casole d’Elsa, Colle
di Val d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, il secondo;
Vista la nota n. 261 del 21 gennaio 2014, pervenuta
alla Regione Toscana in data 3 marzo 2014, protocollo n.
64545, con la quale il comune di Radicondoli ha trasmesso le note dei sindaci dei comuni di Casole d’Elsa, Colle
di Val d’Elsa, Poggibonsi e San Gimignano, di assenso
alla modifica degli ambiti di cui all’allegato A alla l.r.
68/2011 mediante la fuoriuscita del comune di Radicondoli dall’ambito 37 e la sua aggregazione all’ambito 37/2;
la richiesta è motivata dalla rilevanza dei rapporti tra il
comune di Radicondoli e i comuni della Val d’Elsa;
Considerato che con nota n. 77657 del 20 marzo
2014 il competente Settore Affari istituzionali e delle
autonomie locali ha richiesto ai sindaci dei comuni di
Chiusdino, Monticiano, Murlo e Sovicille di esprimersi
in merito alla modifica dell’ambito per la fuoriuscita del
comune di Radicondoli dall’ambito 37 e la sua aggregazione all’ambito 37/2;
Viste le note n. 5414 del 31 marzo 2014 e n. 2290
del 16 aprile 2014 con le quali i comuni di Sovicille e di
Murlo hanno manifestato il loro consenso alla modifica
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dell’ambito per la fuoriuscita del comune di Radicondoli
dall’ambito 37 e la sua aggregazione all’ambito 37/2;
Visto che i comuni di Chiusdino e Monticiano non si
sono espressi in merito alla modifica summenzionata;
Considerato, altresì, che il comune di Radicondoli fa
parte della Zona distretto Alta Val d’Elsa, di cui fanno
parte anche i comuni dell’ambito 37/2 e che, pertanto,
risulta coerente con le linee di intervento individuate nel
DPEF 2014, approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale del 18 dicembre 2013, n. 219, tendenti a valorizzare l’aggregazione unitaria dei comuni nella zona distretto e con l’avvenuto recesso del comune di Radicondoli
dall’Unione dei Comuni della Val di Merse come da presa
d’atto della Giunta regionale 17 marzo 2014 n. 194;
Ritenuto di accogliere la proposta di modifica degli
ambiti di cui all’allegato A, alla l.r. 68/2011 con la fuoriuscita del comune di Radicondoli dall’ambito 37 e la
sua aggregazione all’ambito 37/2;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione in data 17 aprile 2014;
Visto il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare competente in data 12 maggio 2014;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. La composizione dell’ambito di dimensione territoriale adeguata individuato come “Ambito 37” nell’allegato A alla legge regionale 68/2011 è modificata come
disposto dall’allegato 1 alla presente deliberazione.
2. La composizione dell’ambito di dimensione territoriale adeguata individuato come “Ambito 37/2” nell’allegato A alla legge regionale 68/2011, altresì, è modificata
come disposto dall’allegato 2 alla presente deliberazione.
3. La presente deliberazione è trasmessa a cura del
Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali ai
sindaci dei comuni di Casole d’Elsa, Chiusdino, Colle di
Val d’Elsa, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Sovicille.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
AMBITO 37
Comune
Chiusdino
Monticiano
Murlo
Sovicille

Popolazione residente al 31/12/2009
1.991
1.580
2.408
9.712
15.691
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Allegato 2
AMBITO 37/2

Comune
Casole d’Elsa
Colle di Val d’Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano

Popolazione residente al 31/12/2009
3.764
21.346
29.195
974
7.783
63.062
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