COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 15.06.2017

OGGETTO: Conferenza permanente dei Sindaci del Chianti. Riapprovazione Statuto.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno quindici del mese di giugno, alle ore 21.29, nel
Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta
Pubblica, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge.
All'appello nominale dei Consiglieri in carica risultano:

01) BARONCELLI David
02) MASIERI Olivia
03) PISTOLESI Tatiana
04) BAGNI Tiberio
05) TOMEI Francesco
06) FONTANI Roberto
07) FERRARO Giuseppe Gennaro
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08) MARINI Alberto
09) COMI Roberto
10) TORRICELLI Elisabetta
11) BARGAGLI STOFFI Lorenzo Ignazio
12) COMUCCI Leonardo
13) FANTINI Anna
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Sono altresì presenti gli Assessori esterni Venturini Davide e Baretta Marina.
PRESIEDE l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Marini con
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano incaricato della redazione del
presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Sindaco David Baroncelli illustra il punto all'ordine del giorno;
OMISSIS
Dopo di che:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto sopra espresso e riportato a verbale;
Ricordato che:
- in data 15.03.1997 i Sindaci dei Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti (prov. Siena), Barberino Val
d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa (prov.
Firenze), sottoscrivevano a Pontignano un patto che avrebbe posto le basi per una
cooperazione istituzionale tra Amministrazioni di un territorio che riconoscevano
una comune identità storica, sociale, culturale ed ambientale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.02.2001 si procedeva al
riconoscimento ufficiale della Conferenza permanente dei Sindaci del Chianti, quale
soggetto di elaborazione delle politiche di sviluppo dell’area, coerentemente con
quanto previsto dalla normativa regionale e si approvava il relativo Statuto;
Considerato che nel corso degli anni, il concetto di articolazione amministrativa
territoriale “Ambito Chianti“ si è maggiormente rafforzato, sia per le sempre più numerose
iniziative messe in atto a livello locale (vedasi la costituzione “Panel per introduzione
imposta di soggiorno”, la sottoscrizione protocollo d' intesa per la promozione territoriale
del Chianti, la conseguente sottoscrizione dell’accordo per la realizzazione di un progetto
di promozione territoriale), come riconoscimento a livello regionale di articolazione
amministrativa ai fini dello svolgimento delle funzioni associate (Ambito 31 - Allegato “C” L.R.T.n. 22/2015), nonché dell’applicazione del Piano Paesaggistico (Ambito 32);
Vista la L.R.T. n. 86/2016 “T.U. sul sistema turistico regionale” che ha previsto che
la programmazione ed il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di
destinazione, vengano fatte mediante l'Osservatorio Turistico di Destinazione (O.T.D.),
che viene riconosciuto quale strumento tecnico, a servizio degli Enti Locali, orientato alla
valutazione, in modo continuativo, della sostenibilità e competitività delle attività di
accoglienza territoriale, riconoscendolo quale luogo principale del dialogo sociale sul
territorio;
Atteso che la L.R.T. per l’istituzione e la disciplina dei Distretti Rurali prevede che
la costituzione, mediante accordo tra soggetti pubblici e privati, avvenga tra soggetti che:
”operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, volto a consolidare
l’aggregazione ed il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse
e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica”;
Vista la proposta di aggiornamento e revisione dello Statuto (a suo tempo già
approvato con rispettive deliberazioni da parte dei Consigli Comunali delle otto
Amministrazioni del Chianti fiorentino e senese), così come ipotizzata dalla stessa
Conferenza dei Sindaci, la quale:
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a. presenta riferimenti più attuali per quanto concerne la rappresentatività della
Conferenza stessa nella parte inerente il coordinamento delle varie politiche di
gestione e di sviluppo del territorio, finalizzate al miglioramento della qualità
territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale con la previsione della
possibilità che la Conferenza medesima, in merito alle politiche comuni, possa
delegare specifiche funzioni di promozione, elaborazione e coordinamento ai
membri della Conferenza stessa o a soggetti esterni di provata competenza, così
come quest’ultima, tramite propri delegati e/o rappresentanti, partecipi attivamente
all’individuazione dello strumento operativo ritenuto più idoneo per il
raggiungimento degli obiettivi comuni che mirano allo sviluppo delle aree rurali,
comprese le attività propedeutiche all’istanza di riconoscimento del “Distretto
Rurale” ed alla costituzione di un ente giuridico consolidato per le attività tecnico operative necessarie al perseguimento degli obiettivi del “Distretto” stesso, oppure
per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del Chianti quale patrimonio
“Unesco”;
b. mira a precisare ulteriormente gli ambiti d' intervento della Conferenza
segnatamente per quanto attiene alle politiche comuni nella duplice declinazione
orientata a favorire, da un lato, lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione
delle risorse agricole, ambientali e storico - culturali, dall’altro finalizzate a rendere
più efficace la “governance locale” mediante il miglioramento della capacità di
dialogo e di collaborazione tra le istituzioni locali e di concertazione con le parti
sociali, le imprese ed i cittadini al fine di rendere coerenti le politiche di sviluppo con
le esigenze del territorio;
c. precisa ulteriormente la natura dei poteri della Conferenza prevedendo che la
medesima adotti provvedimenti d' indirizzo e programmazione con l’impegno dei
singoli Sindaci a sottoporre agli organi preposti la proposta conseguente, ferma
restante la piena autonomia degli organi medesimi in ordine alla decisione finale e
lasciando alla competenza di ogni singolo Comune le modalità organizzative ed
attuative per il conseguimento dei risultati previsti dai provvedimenti adottati;
d. specifica aspetti procedurali attinenti all’attività della Conferenza, prevedendo che:
d1) la Conferenza non possa adottare i provvedimenti se non intervengano almeno
5 dei suoi componenti;
d2) la Conferenza adotti i propri provvedimenti a maggioranza assoluta;
d3) fino a quando gli organi competenti dei singoli Comuni non avranno approvato
le modifiche statutarie il delegato dell’Ente, pur potendo partecipare alla
Conferenza, non potrà avere diritto di voto;
Considerato che vi erano alcune differenze non sostanziali tra i testi approvati dai
singoli Comuni;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere alla riapprovazione dello Statuto, così
come precedentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del
13.02.2001, nel nuovo articolato, comprensivo delle integrazioni e degli aggiornamenti
come sopra evidenziati;
Considerato il parere favorevole espresso sulla proposta di delibera in oggetto
dalla Commissione Consiliare Affari Generali in data 08.06.2017;
Acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive, in ordine
alla sola regolarità tecnica del presente atto;
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Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata;
Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;
Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha
dato il seguente risultato:
PRESENTI
= 10
VOTANTI
= 8
FAVOREVOLI = 8 (Baroncelli, Marini, Masieri, Pistolesi, Tomei, Ferraro, Fontani,
Comucci)
CONTRARI
= 0
ASTENUTI
= 2 (Torricelli, Bargagli)
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
2) d' impegnarsi a proseguire l’azione di armonizzazione e coordinamento delle
proprie politiche di governo al fine di tutelare, valorizzare e promuovere in modo
unitario il territorio, l’identità e le peculiarità proprie del Chianti, mediante la
conferma della Conferenza permanente dei Sindaci del Chianti;
3) di procedere, per le motivazioni in premessa evidenziate, alla riapprovazione dello
Statuto già approvato per quanto riguarda il Comune di Tavarnelle Val di Pesa con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.02.2001 nel nuovo testo
comprensivo dei riferimenti più attuali, secondo quanto evidenziato in premessa,
allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
4) di precisare che, fino a quando gli organi competenti dei singoli Comuni non
avranno approvato le modifiche statutarie, il delegato dell’Ente, pur potendo
partecipare alla Conferenza, non potrà avere diritto di voto;
5) di disporre l’invio alla Regione Toscana della presente deliberazione ai fini del
riconoscimento ufficiale del ruolo della Conferenza permanente dei Sindaci del
Chianti, quale organismo di riferimento per le finalità ricomprese nello Statuto
approvato con il presente atto;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessità di garantire l'immediata entrata in vigore del nuovo Statuto;
Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:
PRESENTI

= 10
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VOTANTI
= 8
FAVOREVOLI = 8 (Baroncelli, Marini, Masieri, Pistolesi, Tomei, Ferraro, Fontani,
Comucci)
CONTRARI
= 0
ASTENUTI
= 2 (Torricelli, Bargagli)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE N. 30/CC DEL 15.06.2017
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN
MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
Conferenza permanente dei Sindaci del Chianti. Riapprovazione Statuto.
******************************************************************************************************
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Ufficio Sviluppo Economico
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Attività Economiche e
Produttive del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica relativamente
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., li 05.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- f.to Dott.ssa Gianna Magnani–
******************************************************************************************************
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IL PRESIDENTE
f.to Alberto Marini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

******************************************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa in
data odierna e per 15 giorni consecutivi.
Tavarnelle V.P., 16.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
******************************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni
dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
X La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
******************************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Tavarnelle V.P., 15.06.2017

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata affissa
all’Albo pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal __________ al
__________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa
non sono state presentate opposizioni.
Tavarnelle V.P.,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

******************************************************************************************************
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