
PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE MODIFICHE 

ALLO STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO.   

  

SINDACO   

Dunque, la delibera che portiamo in approvazione questa sera riguarda una serie di modifiche allo 

Statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno di cui facciamo parte e va a modificare lo Statuto 

già approvato, in vigore dal 6 settembre 2012. 

Da quel momento ad oggi sono cambiate alcune cose che sono quelle che danno causa alle 

modifiche che sono state poste, valutate, esaminate etc. e che questa sera vengono portate 

all’attenzione del nostro Consiglio Comunale per la valutazione e per l’approvazione, sapendo che 

poi questa pratica sarà osservata da tutti gli altri comuni, gli altri due comuni dell’Unione, e che 

sarà oggetto di un’approvazione finale nel Consiglio dell’Unione dei Comuni, pianificato per la 

metà di dicembre, una cosa di questo genere: non è il prossimo, perché nel prossimo c’è solo la 

stabilizzazione del bilancio e non ci sarà questo. 

Ora l’esigenza di aggiornare e di modificare lo Statuto veniva dalla necessità intanto di prendere 

atto di alcune novità, di alcune modifiche che c’erano state nell’assetto organizzativo dei comuni. 

Due dei comuni, Pian di Scò e Castelfranco, si sono fusi e quindi il comune è diventato unico; per 

noi è diventato ancora più pressante l’obbligo dell’esercizio associato delle funzioni, perché il 

termine del 31 dicembre di quest’anno si avvicina per mettere obbligatoriamente in comune le 

funzioni e poi c’è stata una serie di modifiche alla normativa nazionale e regionale che richiedevano 

un intervento di modifica. In più si è ritenuto di apportare all’interno dello Statuto una modifica che 

riguarda la presidenza dello Statuto stesso: già in altre occasioni ne ho dato notizia al Consiglio 

Comunale, ma questa è un’occasione buona per ribadirlo, la presidenza dell’Unione dei Comuni 

avviene per rotazione e la rotazione avverrà ogni venti mesi, in modo da assicurare ai tre comuni la 

presidenza a rotazione. Ha iniziato il Comune di Loro Ciuffenna, proseguirà il Comune di 

Castelfranco Piandiscò e poi sarà la volta di Castiglion Fibocchi. Queste sono essenzialmente le 

modifiche che prevede lo Statuto, non aggiungerei altro, se non ci sono interventi che richiedono 

chiarimenti particolari. Rispetto agli altri articoli, lo Statuto è abbastanza lungo, ma insomma la 

struttura essenziale di questo Statuto è rimasta in piedi e è quella precedente. Gli unici interventi 

hanno riguardato appunto questi profili che ho cercato di tracciare in maniera sintetica e che 

essenzialmente si condensano tra gli articoli 6 e 7, che sono quelli che disciplinano le funzioni 

associate. Mi fermo qui e apro la discussione.    

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI  



Rispetto all’approvazione di questo nuovo Statuto – alla modifica, in realtà, perché lo Statuto già 

c’era – abbiamo presentato all’Unione dei Comuni, visto che abbiamo avuto la bozza iniziale, delle 

osservazioni. 

Alcune di queste sono state recepite, perché erano di carattere molto generale, perché si parlava di 

aggiungere una maggiore partecipazione da parte dei cittadini per quanto riguarda tutte le finalità 

dell’Unione dei Comuni, di tutelare il paesaggio che questi comuni rappresentano e di promuovere 

– questo non è stato recepito, però di promuovere – e coordinare le iniziative sia di natura pubblica 

che privata allo sviluppo locale e alla valorizzazione del nostro territorio. Rientra sicuramente già 

nelle caratteristiche che il Presidente e la Giunta tutta avevano presentato nelle prime riunioni 

dell’Unione dei Comuni, quindi da questo punto di vista non ci sono particolari problemi. 

Una nota che in realtà è stata presentata riguardava soprattutto il fatto che, nella prima parte dello 

Statuto, fosse previsto quasi un trasporto – diciamo così – automatico delle funzioni restanti (perché 

molte riguardano il Comune di Castiglion Fibocchi, perché obbligato per legge), quelle che 

restavano senza passare dal Consiglio Comunale, non senza passare dal Consiglio Comunale per.. 

ma senza definire quelle che sono le caratteristiche.   

  

SINDACO   

I contenuti?   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI  

I contenuti. Proprio per questo ci siamo praticamente detti contrari a modificare quello che, in 

questo caso, credo sia l’articolo 8, che precedentemente citava: vado a prenderlo per rendere l’idea 

della situazione. 

Riguarda il fatto che il trasferimento delle funzioni e sottofunzioni sia deliberato dai Consigli 

Comunali. Questa norma è stata abrogata e noi eravamo contrari, perché crediamo sia vero che 

siamo obbligati a trasferire le funzioni restanti, ma che in realtà il passaggio in Consiglio Comunale 

sia un’intenzione importante, perché è vero che non possiamo decidere o meno, rispetto alla restante 

parte delle funzioni, di trasferirle, ma perlomeno quando queste sono trasferite chiediamo di 

conoscere quelle che sono le caratteristiche anche a livello di dettaglio. Per questo siamo contrari al 

trasferimento diretto alla gestione.. alla Giunta dei comuni e avevamo anche previsto, come nota, di 

aggiungere che per ogni funzione o servizio da attivare i Consigli Comunali avrebbero dovuto 

decidere quelli che sono i termini dai quali decorre l’esercizio, non in forma automatica come 

stiamo per approvare, e quindi insieme anche di conoscere quali sono il progetto di gestione e il 

piano attuativo economico /finanziario. 



Secondo noi questa è una norma che svuota della natura essenziale il Consiglio Comunale: per 

questo siamo contrari. In più praticamente questa norma di trasferimento automatico delle funzioni, 

anche se va attuata entro il 31 dicembre, ho visto nella bozza finale che è stata modificata, non è 

praticamente  così come era stato previsto nella prima stesura. In più, secondo noi, ci sono tanti altri 

comuni che hanno problemi rispetto a questa cosa, perché gli stessi comuni di Castelfranco e Pian 

di Scò non hanno ancora neanche lo Statuto del loro comune, quindi ci sono delle situazioni che 

contrastano con questo Statuto. 

Oggi approviamo uno Statuto che poi nelle situazioni successive, cioè all’interno del piano 

finanziario, non potremo più approvare e saranno esclusivamente di decisione della Giunta: per noi 

questo non è accoglibile.. noi siamo contrari.   

  

SINDACO   

Ci sono altri interventi? Rispetto a queste osservazioni..   

 

SINDACO   

Intanto c’è da dire che alcune questioni di cui parlava il Consigliere Convertini probabilmente 

vengono fuori perché ancora non è passata bene la concezione della trasformazione del vecchio 

Statuto nel nuovo Statuto. Il vecchio Statuto era orientato verso una concezione che lasciava di 

volta in volta ai singoli comuni possibilità, valutazioni etc. di aderire.. di mettere in comune, più che 

di aderire: perché? Perché proprio nello Statuto dell’Unione non era previsto quali erano 

esattamente tutte le funzioni e tutti i compiti, per cui di volta in volta che un comune pensava di 

portare all’interno dell’Unione dei Comuni una funzione faceva la sua valutazione, la sua ricerca, la 

sua delibera e la portava all’interno dell’Unione dei Comuni, il che determinava ogni volta la 

necessità di prendere lo Statuto e di modificarlo per inserire nello Statuto quella funzione. Il 

passaggio attuale che è stato fatto e che è stato tra l’altro concordato con gli organi regionali, che 

sono quelli che dovranno validare questo Statuto, per cui in qualche modo c’è già una certificazione 

dei passaggi principali, prevede appunto che lo Statuto, ossia il documento, la carta fondamentale 

che disciplina e regola i rapporti tra i soggetti che aderiscono all’Unione dei Comuni, preveda 

esattamente tutto quello che l’ente comunitario, l’ente unitario può fare per fare che cosa? Per 

evitare proprio che ogni volta si debba stare a modificare lo Statuto: certamente non è una buona 

pratica perché, se mese per mese i singoli comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni 

identificavano l’esigenza di mettere in comune una funzione, bisognava rifare tutti i processi di 

modifica dello Statuto all’interno sia dei comuni che dell’Unione dei Comuni e allora anche per 

questo motivo si è proceduto a regolamentare nello Statuto nella loro interezza tutte le funzioni che 



l’Unione dei Comuni esercita. Non solo: ci sono situazioni che in qualche modo reso cogente questa 

pratica e che riguardano soprattutto noi; dico “ noi” intendendo i comuni che, avendo una 

popolazione inferiore a 3. 000 abitanti, sono obbligati a mettere in comune queste funzioni. Per cui 

diventa per noi più semplice e più conveniente, poi se ci sono altri problemi, come Pian di Sco etc. 

che hanno i loro problemi e che devono mettere insieme le loro cose se ne preoccupino loro, noi ne 

abbiamo abbastanza dei problemi nostri di cui preoccuparci! Io mi preoccupo oggi di dare al nostro 

comune una risposta che sia coerente con le previsioni della norma e quando riportiamo nello 

Statuto tutte le funzioni - che poi sono le funzioni che stanno scritte dentro la legge nazionale e 

dentro la legge regionale, non è che ci inventiamo niente, non sono elaborazioni di singoli comuni – 

i cui contenuti (lei faceva riferimento ai contenuti) non sono esplicitati nella norma - questo è vero, 

e non li esplicita né la norma generale, né la norma della Regione Toscana – è evidente che non li 

possiamo esplicitare noi nello Statuto. Ci ha provato la Prefettura di Firenze a dare un’indicazione 

di come in pratica si articolano alcune funzioni e quali sono i contenuti, ma è un’indicazione di 

carattere generico di cui si tiene conto: normalmente l’abbiamo presente e così via, però i contenuti 

veri, ossia il modo in cui si esplicano queste funzioni associate, vengono fuori da dei regolamenti la 

cui approvazione è prevista nei vari articoli dello Statuto e sono i regolamenti applicativi successivi 

all’attivazione delle singole funzioni. Non è vero che le funzioni si attivano automaticamente, non è 

così: le funzioni sono previste nella stessa formulazione della legge nazionale e della legge 

regionale nello Statuto, in maniera tale che, appena il comune decide di attivarle, si attivano, ma è il 

comune che decide di attivarle. Il Consiglio in realtà non è tagliato fuori, perché di questo stiamo 

discutendo in questo momento, eh, non è che.. quale è la differenza? Che non ne possiamo discutere 

ogni tre giorni, nel momento in cui c’è da attivare una funzione. Poi ogni singolo comune 

all’interno del comune potrà fare le discussioni che vuole, prima di attivare queste funzioni: 

l’importante è che ci sia una facilità di accesso allo strumento che è cogente soprattutto per noi, che 

entro il 31 dicembre dobbiamo dare attuazione alla norma. Gli altri comuni non si sono mica 

preoccupati di questo, perché si preoccupano… eh, certo, si preoccupano delle loro questioni e è 

anche giusto che sia così, ma è anche giusto che ci preoccupiamo delle nostre esigenze e ci 

mettiamo nella condizione di osservare la norma in questo modo, sapendo che oggi le guardiamo e 

ci pronunciamo su quelle che sono le funzioni da associare, che – ripeto – sono esattamente quelle 

che prevede la norma, non è che ci inventiamo niente, sono quelle che la norma ci costringe ad 

associare, non è una libera scelta…  no, non è una libera scelta: non possiamo fare altro che 

associare queste funzioni entro il 31 dicembre, poi la scelta libera è la forma nella quale uno associa 

le funzioni, che può essere la convenzione o può essere non l’Unione dei Comuni della quale 

facciamo parte; in più di un’occasione avete manifestato un’intenzione diversa, legittima etc., 



quello sì, ma per il resto in merito al procedimento con il quale intendiamo, attraverso la modifica 

di questo Statuto, associarci, credo che siamo perfettamente in regola. Come vedete, quel timore che 

giustamente avevate evidenziato, o meglio che lei aveva evidenziato nella sua nota che il Consiglio 

Comunale non fosse interessato, partecipato a questa procedura era giusto in quel momento, perché 

non sapevate come andava a finire, ma in realtà, se ne stiamo discutendo oggi, evidentemente quel 

timore viene meno. E viene meno anche soprattutto per una consapevolezza e per una decisione che 

i Sindaci dell’Unione dei Comuni hanno avuto rispetto a questa questione, nel senso che, mentre la 

Legge Delrio, di recente approvazione, prevede che per le modifiche dello Statuto – qui non siamo 

all’approvazione dello Statuto, la cui procedura è quella vecchia, cioè il passaggio nel Consiglio 

Comunale dei singoli comuni e poi nel Consiglio dell’Unione, questo per l’approvazione, ma per 

quanto riguarda le modifiche la Legge Delrio prevede che – ci sia una procedura che passa 

attraverso la Giunta dei singoli comuni e la Giunta dell’Unione dei Comuni. Pertanto questa 

discussione e questo ragionamento avremmo potuto pure saltarli: non l’abbiamo fatto proprio per 

farci carico in qualche modo di quelle esigenze che lei, giustamente, segnalava e che prevedevano 

in qualche modo il coinvolgimento e la partecipazione dei Consigli Comunali. Ci sono altri 

interventi?  

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI   

Sì, volevo aggiungere qualcosa. 

La norma a cui faceva riferimento comunque non ci obbliga a non passare nei Consigli Comunali, 

nel senso che già precedentemente, per altre funzioni delegate, siamo passati nel Consiglio 

Comunale e abbiamo approvato tutte le caratteristiche di quella che era la convenzione e non è – mi 

pare di non aver trovato dentro la norma – che ci siano degli obblighi di non passare in Consiglio 

Comunale. Probabilmente la volontà può essere quella di snellire la pratica, non è questione che la 

norma stabilisca che non si deve passare. 

Le funzioni sono tante e quindi il passaggio dovrebbe essere preventivo per molte, visto che 

abbiamo l’obbligo di associare entro il 31 dicembre, ma non vi è questa disposizione di non passare 

in Consiglio Comunale.  Per quanto riguarda le nozioni fondamentali.. le funzioni fondamentali che 

abbiamo trasferito, per la maggior parte di quelle siamo obbligati, ce ne è qualcuna che non siamo 

obbligati a trasferire, tipo quella della viabilità, quindi magari vorrei chiedere, visto che trattiamo 

quest’argomento, perché anche alcune funzioni che non siamo obbligati a trasferire le abbiamo 

trasferite, tipo quella della viabilità, che non siamo obbligati a trasferire,  funzioni fondamentali e 

non c’è la viabilità.   

  



SINDACO   

La viabilità non è una funzione fondamentale, perciò non c’è.   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI   

Sì, però non rientra tra quelle..   

  

SINDACO   

Eh, perché non è una funzione fondamentale.   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI   

Ma ci sono degli elementi che potremmo gestire e invece li gestiamo con l’Unione dei Comuni.   

  

SINDACO   

Quella è un’altra questione: sono le funzioni accessorie.   

  

CONSIGLIERA LAURA CONVERTINI   

Accessorie. E quindi secondo me in questa seconda modifica questa norma in realtà poteva essere 

prevista, ma probabilmente non era nella vostra volontà di passare in Consiglio Comunale: il fatto 

di modificare quest’articolo.. poteva essere modificato in modo che i passaggi di natura obbligatoria 

fossero trasferiti dal Comune di Castiglion Fibocchi all’Unione dei Comuni, però lasciando al 

Consiglio Comunale la gestione o la definizione di quelle che sono invece caratteristiche, che 

secondo noi potevano essere definite, lasciando quindi così al Consiglio Comunale anche una 

funzione rispetto a quelle che sono le funzioni fondamentali che dobbiamo trasferire.   

  

SINDACO   

Il problema è questo: che ci sono – questo lo dice la legge – funzioni fondamentali e funzioni 

accessorie. Quelle che la legge obbliga, per i comuni con popolazione inferiore a 5. 000 abitanti, a 

associare, a esercitare in forma associata sono solo le funzioni fondamentali. Niente vieta però che, 

nel momento in cui uno sta all’interno dell’Unione dei Comuni, possa associare anche funzioni che 

non sono fondamentali. Anzi, già attualmente all’interno dell’Unione dei Comuni, non tanto e non 

solo noi, ma gli altri comuni hanno associato all’interno dell’Unione dei Comuni funzioni che non 

sono fondamentali, tipo – non lo so – il Suap, lo Sportello Unico delle Attività Produttive, oppure 

quello per i contratti, per la gestione dei contratti..   

  



SEGRETARIO COMUNALE   

La centrale di committenza.   

  

SINDACO   

La centrale di committenza unica, che sono funzioni accessorie che di volta in volta si decidono. 

Altre sottofunzioni, tipo quella alla quale lei faceva riferimento, ossia la viabilità, non sono manco 

funzioni accessorie, sono delle sottofunzioni che entrano all’interno dei servizi generali, della 

funzione fondamentale definita servizi generali che è conseguente a una modifica che è stata fatta 

con la normativa dell’anno scorso, perché precedentemente la viabilità era una funzione 

fondamentale, poi è intervenuta questa norma che l’ha cambiata, tant’è vero che questa funzione la 

associammo all’epoca come funzione fondamentale, poi dovemmo invece.. come dire? Non 

dovemmo cambiare: è rimasta lì come funzione accessoria, perché nel frattempo era stata declassata 

a sottofunzione dei servizi generali. Questa è la situazione. Per quanto riguarda la Legge Delrio, non 

è che ci sia un obbligo: la legge fa delle previsioni, la Delrio dice esplicitamente che in fase di 

prima istituzione lo Statuto dell’Unione dei Comuni è approvato dai Consigli Comunali (sic), le 

successive modifiche – è questo il caso nostro – sono approvate dal Consiglio dell’Unione, questa è 

la norma. Poi noi in questo caso abbiamo preferito non essere rigidi, nel senso che abbiamo 

preferito passare dal Consiglio Comunale: più di questo non è che si potesse fare. Lo sforzo è stato 

proprio quello di cercare la massima partecipazione, di far pervenire ai componenti del Consiglio 

dell’Unione quella bozza che in quel momento era disponibile, poi c’è stata qualche piccola 

modifica, ma formale etc., ma c’è ancora il passaggio in Consiglio dell’Unione, all’interno del quale 

per fortuna tutti i comuni sono rappresentati e sono rappresentate sia le maggioranze che le 

minoranze, per cui se ci sono accordi ulteriori o interventi modificativi da fare se ne discuterà in 

quella sede e si vedrà.    

Se non ci sono altre osservazioni, passerei alla votazione della delibera, “ Approvazione modifiche 

del nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno”. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

Esito della votazione: 8 favorevoli; 3 contrari. È approvata a maggioranza. 

in questo caso si richiedeva la maggioranza dei due terzi, noi siamo otto, ne sarebbero bastati anche 

sette, quindi la delibera è approvata.  

C’è l’immediata esecutività? …ah, chiedo scusa, allora, se ritorno alla delibera precedente per 

sottoporre all’approvazione l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene? 



Esito della votazione: 8 favorevoli, 3 contrari, è lo stesso risultato di prima. Sette è il numero che è 

necessario. Passo al punto numero 3 all’ordine del giorno.   


