
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 242

Data 23/09/2013

Oggetto:  “PROPOSTA DI  MODIFICA DELL’AMBITO DI  APPARTENENZA AI  SENSI 
ART. 54 COMMI 4 E 5 DELLA L.R. N. 68/2011 E S.M.I. - ATTO DI ASSENSO  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno ventitre del mese di Settembre alle ore 13:30 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore NO
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore NO
SALVADORI SUSANNA Assessore NO

Totale Presenti: 4 Totale assenti: 3

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

VISTA la L.R. n° 68 del 27.12.2011 e  successive modificazioni  e integrazioni  con la quale si  è 
proceduto a dettare le norme sul sistema delle autonomie locali; 

VISTO in particolare l'art. 53  -  comma 1 -  che testualmente recita: 
"  L'esercizio  associato  obbligatorio  di  funzioni  fondamentali  dei  comuni  è  svolto,  mediante  
convenzione o unione dei comuni, negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all' allegato  
" A" , definiti dalla presente legge ai sensi dell'art. 14, comma 30, del Decreto Legge n° 78/2010  
convertito nella Legge n° 122/2010.   Sono fatte salve le leggi regionali che stabiliscono ambiti di  
esercizi più ampi per l'esercizio di specifiche funzioni fondamentali"; 

VISTO il surrichiamato allegato "A"  all'interno del quale  il Comune di Radicondoli  è stato inserito 
nell' AMBITO 37  insieme ai Comuni di: 

- Chiusdino
- Monticiano
- Murlo
- Sovicille

CONSIDERATO che nel medesimo allegato "A" figura l'  AMBITO 37/2 nel quale sono inclusi  i 
comuni di : 

- Casole d'Elsa
- Colle Val D'Elsa
- Poggibonsi 
- San Gimignano; 

VISTO l'art. 54 commi 4 e 5 della L.R. n° 67/2011  che integralmente si riporta: 
- comma 4 : 
" La Giunta Regionale, con una o più deliberazioni, può modificare l'allegato "A" , 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  e  che  ciascun  ambito  risultante  dalla  nuova  delimitazione  abbia  
popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti" 

- comma 5 : 
" Le intese di cui al comma  4, sono realizzate se alla proposta di modifica aderiscono tutti i sindaci  
dell'ambito territoriale  proposto.  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 che lo esprime entro trenta  
giorni dalla trasmissione dello schema di deliberazione, decorsi inutilmente i quali l'atto può essere  
comunque adottato" 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 122 del  16.09.2013  adottata dal Comune di Radicondoli 
con la quale si è proceduto all'avvio del procedimento ex  art. 54 commi 4 e 5 della L.R. n° 68/2011  e 
s.m.i  ,  che qui si  richiama integralmente specie per quel che concerne le motivazioni  addotte dal 
Comune  di  Radicondoli  medesimo  a  sostegno  dell'iniziativa  di  cui  trattasi  e  che  costituiscono 
motivazioni "in toto" condivise;  



DATO ATTO che ai sensi dei menzionati commi si rende necessario, ai fini del raggiungimento dell'  
intesa preordinata alla  proposta di modifica dell'  Ambito,  acquisire il  consenso  dei Sindaci dell' 
Ambito Territoriale  proposto; 

RITENUTO di dover riconoscere al Sindaco del Comune di Poggibonsi   la facoltà di esprimere il  
consenso alla proposta di cui trattasi; 

CONSIDERATO che l'articolo 54 commi 4 e 5 della L.R. n° 67/2011  non prevede espressamente 
alcuna competenza anche soltanto   di carattere propedeutico,  in capo tanto ai Consigli Comunali  
tanto alle Giunte Comunali; 

VISTO l'art. 42 del Decreto Leg.vo n° 267/2000  che,  in tema di competenze dei Consigli Comunali  
è  da ritenersi,   per  costante  e uniforme giurisprudenza  e  dottrina,   quale  elencazione  di  carattere 
tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva; 

CONSIDERATO pertanto, così come sancito dall'art. 48 del Decreto Leg.vo n° 267/2000,  il carattere 
residuale delle competenze ascrivibili alla Giunta Comunale; 

DATO ATTO che a seguito del consenso espresso dai Sindaci coinvolti il Comune di Radicondoli 
provvederà,  mediante atto della propria Giunta comunale, ad approvare la  proposta di modifica e 
inoltrarla alla Giunta Regionale Toscana

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  Settore 
Segreteria  Generale  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Economico-Finanziario,  ai  sensi   e  per  gli  effetti  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000  così  come 
modificato dall’art.  3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella 
Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Delibera

1. di condividere le motivazioni  a sostegno della  delibera di Giunta n° 122  del  16.09.2013 
adottata dal Comune di Radicondoli,   dando atto,  nei confronti del Sindaco del Comune di 
Poggibonsi, della prerogativa allo stesso attribuitagli, di concedere l'assenso alla proposta di 
modifica di cui all'art. 54 della L.R. n° 68/2011; 

2. di dare atto che la presente deliberazione,  nonché il conseguente atto di assenso del Sindaco, 
saranno trasmessi al Comune di Radicondoli; 

3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi art. 134 - comma 4 -del 
Decreto Leg.vo n° 267/2000, a cagione della necessità di realizzare l'iter descritto entro il 
31.12.2013.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   30/09/2013

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


