
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.37  del Registro in data  25/11/2014 

 

OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  venticinque, del mese di  novembre, alle ore  19.15, nella  

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

Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  11   Assenti:    0 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro 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 

 

PREMESSO che i comuni di Castiglion Fibocchi, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna e Pian di Scò 

hanno costituito in attuazione dell’art. 14 comma 6 della legge regionale n. 37/2008, vigente 

all’epoca, una unione di comuni denominata Unione dei Comuni del Pratomagno (atto costitutivo 

firmato in data 31.10.2008 e registrato al num. 3299 serie 3 in data 20.11.2008 presso l’ufficio del 

registro di Montevarchi). 

VISTO il vigente statuto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, entrato in vigore il 6 settembre 

2012 e pubblicato sul BURT del 26/9/2012; 

VISTA  la nota del 20 novembre 2014, prot. com. 7935 del 21/11/2014, con la quale il Presidente pro-

tempore dell’Unione, Sindaco del Comune di Loro Ciuffenna Moreno Botti, trasmette la 

deliberazione della Giunta dell’Unione n.99 del 13/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale è stata approvata la proposta di revisione dello statuto dell’Unione; 

TENUTO CONTO delle ragioni che hanno determinato la Giunta dell’Unione ad elaborare la 

proposta di revisione statutaria, illustrate nella suddetta deliberazione e che si riportano di seguito: 

-la necessità di adeguare il testo statutario al nuovo assetto istituzionale conseguente all’istituzione 

dal 1° gennaio 2014 del Comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei comuni di Castelfranco 

di Sopra e Pian di Scò; 

-la necessità di recepire nel testo statutario l’esercizio, già attivato, in luogo e per conto del 

Comune di Castiglion Fibocchi, delle funzioni fondamentali di cui alle lettere a) “organizzazione 

generale, gestione finanziaria contabile e controllo”, c) “catasto ad eccezione delle funzioni 

mantenute allo Stato dalla normativa vigente”, l bis) “servizi in materia di statistica” dell’art.14 

comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122; 

- la necessità di adeguare l’atto fondamentale dell’Ente alla volontà di tutti i comuni facenti parte 

dell’Unione di implementare e rafforzare il processo di integrazione delle restanti funzioni 

fondamentali previste dal citato art.14, comma 27, del d.l. 78/2010 al fine di conseguire il pieno 

assolvimento da parte del Comune di Castiglion Fibocchi dell’obbligo di esercizio associato di tutte 

le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2014; 

- la necessità di adeguare il testo statutario alla sopravvenuta normativa nazionale, con particolare 

riferimento alla legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia 

di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190” ed alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

- la necessità di adeguare il testo statutario alla sopravvenuta normativa regionale, con particolare 

riferimento alla legge regionale 27 dicembre 2012 n.79 recante “Nuova disciplina in materia di 

consorzi di bonifica”; 

- la necessità di recepire quanto stabilito con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 54 del 

24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, con riguardo al mandato (termine e criteri di rotazione) del 

Presidente dell’Unione; 

ESAMINATO lo statuto dell’Unione nel testo revisionato dalla Giunta dell’Unione ed allegato al 

presente atto di cui costituisce parte integrante (all. 1); 



 

 

VISTO l'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (TUEL), così come modificato dall'art.1 

comma 105 della citata legge n. 56/2014, il quale prevede che “In fase di prima istituzione lo 

statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche 

sono approvate dal consiglio dell'unione”; 

PRESO ATTO che la Giunta dell’Unione ha ritenuto, se pur non necessario ai sensi del sopra citato 

art.32 del TUEL, di  sottoporre le modifiche statutarie all'approvazione dei Consigli dei comuni 

facenti parte dell'Unione in conformità all'art.45 del vigente Statuto dell’Unione; 

ATTESO che lo statuto medesimo, ai fini della sua definitiva approvazione ed entrata in vigore, sarà 

successivamente sottoposto all’approvazione del Consiglio dell'Unione in conformità all'art. 32 del 

citato decreto legislativo n.267/2000 ed entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della 

deliberazione consiliare dell’Unione all’albo pretorio dell’Unione medesima, in conformità ai 

principi generali dell’ordinamento delle autonomie locali di cui all’art.6 comma 5 del d.lgs. 18 

agosto 2000 n.267; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011 n.68; 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali nell’ambito della discussione sul punto n.2 all’ordine del 

giorno della seduta consiliare, riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile finanziario ai sensi degli articoli 49 e 

147 bis del decreto legislativo n.267/2000; 

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sindaco: Presenti 11 Favorevoli 8 Contrari 

3 (Ermini, Rossi, Convertini), astenuti nessuno; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il nuovo statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, nel testo proposto 

dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n.99 del 13/11/2014 ed allegato in parte integrante e 

sostanziale alla presente deliberazione (allegato 1); 

2. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell’Unione ai fini della successiva 

approvazione da parte del Consiglio dell’Unione ai sensi dell’art.32 del decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267 (TUEL); 

3. di dare atto che lo statuto, approvato nel medesimo testo dai Consigli di tutti i comuni 

facenti parte dell'Unione, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione ed entrerà in 

vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell'Unione medesima; 

 

Inoltre, con separata votazione che registra il seguente esito: 

Presenti 11 Favorevoli 8 Contrari 3 (Ermini, Rossi, Convertini), astenuti nessuno; 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ricorrendo motivi di urgenza. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   37  del  25/11/2014 

 

OGGETTO: Approvazione nuovo Statuto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/11/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ilaria Naldini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/11/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoDOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   22/12/2014  al 06/01/2015 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI 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 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 22/12/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


