COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 15.06.2017

OGGETTO: Accordo istitutivo del “Distretto Rurale del Chianti”. Approvazione.

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;
Visto
il D.Lgs.n. 228/2001 che, all’art. 13, definisce i “distretti rurali” quali sistemi
produttivi locali caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante
dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione
di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali;
la L.R.T. n. 17 del 05.04.2017 “Nuova disciplina dei distretti rurali” che stabilisce, tra
l’altro, che: il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e
soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale; i
soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del
tessuto produttivo, storico e sociale del distretto; l’accordo è 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;
la D.G.R. n.1158 del 22.11.2016 che, all’Allegato A), disciplina la presentazione
delle domande ed elementi per la valutazione ai fini del riconoscimento dei distretti
rurali da parte della Regione Toscana e, tra l’altro, prescrive l’adozione di modalità
partecipative per la formazione della compagine che dà vita al distretto rurale e per
la stesura del progetto economico territoriale;
Considerato:
che in data 15.03.1997 i Sindaci dei Comuni di Castellina in Chianti, Castelnuovo
Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti (prov. di Siena), Barberino Val
d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa (prov.
di 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;
che i Comuni del Chianti senese e fiorentino hanno in questi anni acquisito una
sempre maggiore consapevolezza dell’importanza di una visione unitaria e
condivisa delle proprie politiche sia per quanto riguarda la regolamentazione
dell’imposta di soggiorno all’interno dell’O.T.D., che per quanto riguarda la
sottoscrizione di un protocollo d’ intesa volto alla promozione e valorizzazione del
territorio in ambito turistico e soprattutto l’accordo raggiunto dalla Conferenza dei
Sindaci per la definizione del “Distretto Rurale del Chianti” e dell’atto di indirizzo per
la costituzione del “Biodistretto del Chianti”, nonché per l’avvio della procedura del
riconoscimento a livello di “Unesco” del territorio del Chianti;
che in data 24.09.2016, in occasione delle celebrazioni del 300° anniversario della
denominazione “Vino Chianti Classico”, i Sindaci dei Comuni di Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga e Radda in Chianti (prov. di Siena), Barberino Val
d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa (prov.
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di Firenze) ed il Presidente del “Consorzio del Vino Chianti Classico”, hanno
formalmente sottoscritto un “Accordo sulla definizione del territorio del Chianti”;
- che in data 23.05.2016 si è formato spontaneamente un “Nucleo Promotore” del
“Distretto Rurale del Chianti” formato da rappresentanti dei Comuni di Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga e Radda in Chianti (prov. di Siena), Barberino Val
d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa (prov.
di Firenze) e del “Consorzio del Vino Chianti Classico”;
- che tale “Nucleo Promotore” ha svolto numerosi incontri al fine di avviare la
procedura partecipativa di preparazione del percorso di formazione del “Distretto
Rurale”, volto ad identificare anzitutto la delimitazione territoriale del “Distretto” e
l’analisi SWOT del territorio, funzionali alla successiva individuazione della
“Strategia di Distretto” elaborata congiuntamente tra tutti gli aderenti e di seguito
sintetizzata nelle sue finalità;
- che in data 21.04.2017 si è svolto il primo incontro dei potenziali aderenti
all’”Accordo di Distretto”, cui sono seguiti altri otto incontri per raggiungere l’accordo
sulla strategia e sulle finalità del “Distretto”;
- che i potenziali aderenti sono stati invitati sia direttamente, sia mediante avviso
pubblico attraverso i siti web di ciascun Comune;
Visto lo schema di Accordo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A)
a farne parte integrante e sostanziale;
Preso atto che la funzione precipua del “Distretto Rurale” è quella di:
- fare leva sull’insieme delle risorse disponibili e su tutte le potenzialità di sviluppo del
territorio;
- favorire, da un lato, la più ampia diffusione di economie “da contatto” tra
l’agricoltura e le altre attività economiche, le risorse naturali, culturali e
paesaggistiche, e, dall’altro lato, dare concretezza alla capacità collettiva di
progettazione dello sviluppo;
- fondarsi sia sul dialogo costante tra le componenti istituzionali, il sistema delle
imprese ed il contesto sociale, che concretizzarsi nei rapporti tra Assemblea di
Distretto e soggetto referente, come previsti dalla L.R.T.n. 17/2017;
Ritenuto:
- di approvare lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione sotto la
lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il citato Accordo istitutivo del “Distretto
Rurale del Chianti”;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive e dal
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto;
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
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

=
=
=
=

10
10
10 (unanimità)
0
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ASTENUTI

= 0
DELIBERA

1) di approvare le premesse suesposte quali parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
2) di approvare lo schema di Accordo istitutivo del “Distretto Rurale del Chianti”,
allegato al presente atto sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere il citato Accordo istitutivo del “Distretto
Rurale del Chianti”;
4) di demandare al Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive la
predisposizione degli atti necessari all’attuazione del suddetto Accordo;
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessità di garantire la tempestiva sottoscrizione dell'Accordo succitato
da parte dell'Amministrazione;
Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

=
=
=
=
=

10
10
10 (unanimità)
0
0
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. 32/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:
Accordo istitutivo del “Distretto Rurale del Chianti”. Approvazione.
******************************************************************************************************
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 12.06.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- f.to Dott.ssa Gianna Magnani–
******************************************************************************************************
AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI
Ufficio Ragioneria
La sottoscritta, nella propria qualità di Responsabile dell’Area Servizi Finanziari –Servizi
Statistici dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
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 contabile relativamente
all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., li 12.06.2017
IL RESPONSABILE DELL’
AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI
- f.to Dott.ssa Barbara Bagni-
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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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