
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n.19  del Registro in data  30/07/2012 
 

OGGETTO: Statuto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno - Approvazione. 
 

L’anno  duemiladodici, il giorno  trenta, del mese di  luglio, alle ore  18.00, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante la disciplina delle unioni di comuni; 
 
Vista la L.R. 27.12.2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” ed, in particolare, l’art. 
25, comma 5, che testualmente dispone: 
5. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni a disciplina 
ordinaria, adeguano lo statuto in conformità alle disposizioni della sezione II del presente capo. 
Nel periodo transitorio continuano ad avere efficacia le disposizioni statutarie adottate ai sensi 
della legislazione previgente. Decorso detto termine, il consiglio, la giunta e il presidente 
dell’unione in carica non conformi alle disposizioni della sezione II del presente capo decadono di 
diritto e sono così sostituiti: 
a) il consiglio è composto dai sindaci dei comuni associati e dai rappresentanti individuati ai sensi 
dell’articolo 29; 
b) la giunta dell’unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati; 
c) il presidente è individuato ai sensi dell’articolo 34, comma 8; è fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 110. 

Considerato che il Comune di Castiglion Fibocchi, unitamente ai Comuni di Castelfranco di Sopra, 
Loro Ciuffenna e Pian di Scò, fa parte dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, costituita per 
curare la gestione in forma associata di una serie di funzioni comunali, ma che ha ereditato anche 
le funzioni già esercitate dalla soppressa Comunità Montana del Pratomagno, alla quale è 
subentrata dal 1° gennaio 2009. 

Vista la bozza del nuovo statuto predisposta dall’Unione dei Comuni del Pratomagno; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Udita la discussione separatamente verbalizzata; 
 
CON VOTI: 
FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 

 
d e l i b e r a  

 
1) di approvare il nuovo statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che detto statuto è adeguato alle disposizioni di cui alla L.R. 27.12.2011, n. 68 
“Norme sul sistema delle autonomie locali”. 
 
Successivamente, con voti  
FAVOREVOLI: 7 
CONTRARI: 3 (Scolari Gianni, Bruschi Rachele e Otelli Simone) 
ASTENUTI: 0 
 

d e l i b e r a  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente. 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


