Comune di Dicomano
Provincia di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 26-03-18
Dicomano, lì 28-03-18
Oggetto:

Il Funzionario Delegato

RICHIESTA DI PROPOSTA DI LEGGE ALLA GIUNTA REGIO=
NALE TOSCANA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI DICOMANO
E SAN GODENZO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18:30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
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PASSIATORE STEFANO
CARAMELLI DAVID
TURCHI DONATELLA
LATRONICO PATRIZIO
MINOZZI CHIARA
CARASSO GIOVANNA
BAGNATICI FLAVIO
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RONTANI SUSANNA
SPERANZI DAVID
GABELLINI RICCARDO
CONTI VINICIO
VALLI ILENIA
NUZZO ALDO

P
P
A
A
A
P

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3 al presente punto all'Ordine del giorno.
Risultano presenti i seguenti assessori esterni:
FOSSI GIULIA
CAPRETTI TOMMASO
POGGIALI ALESSIO
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Assume la presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa Zaccara Giuseppe
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
===================================================================
Immediatamente eseguibile S
Soggetta a controllo N
ANNOTAZIONI:
ANNULLATA REVOCATA
MODIFICATA INTEGRATA
con atto/decisione n. ....... del .................

Comune di Dicomano
Provincia di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
· per effetto della riforma in atto sugli enti locali tutti i comuni con popolazione inferiore a
5000 abitanti, 3000 se montani, sono stati obbligati a conferire le loro funzioni
fondamentali in gestione associata mediante Unione tra Comuni;
· i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti facenti parte di Unioni dei Comuni
sono comunque interessati dalla riforma sugli enti locali, visto quanto indicato dalla legge
regionale n. 68/2011 con riferimento all'art. 90, pena il mancato riconoscimento della
contribuzione alle Unioni stesse da parte della Regione Toscana;
· la Regione Toscana promuove la fusione tra Comuni contermini con lo scopo di
“consolidare e sviluppare i processi aggregativi dei comuni" e a tal fine la Regione
Toscana ha disciplinato con precisione tutto l’arco del processo di fusione: dai processi
partecipativi pre-referendari di attivazione volontaria (L.r. 69/2007 e l'attuale L. 46/13),
alla consultazione popolare tramite referendum consultivo (L.r. 62/2007 e successive
modificazioni) al procedimento per l’istituzione di un nuovo comune per fusione di due o
più comuni fino al sistema di incentivi in favore delle fusioni (L.r. 68/2011).
CONSIDERATO CHE le amministrazioni di Dicomano e San Godenzo hanno espresso la
volontà di procedere alla fusione dei rispettivi comuni al fine di intraprendere quel processo di
riordino territoriale che ridefinisca i confini amministrativi dei due Comuni e ne fonda le
strutture di servizio e di rappresentanza, per accrescere l’efficienza e migliorare la qualità dei
servizi.
TENUTO CONTO CHE ad oggi si sono svolte cinque assemblee pubbliche, di cui due a
Dicomano e tre a San Godenzo, che hanno visto la partecipazione di circa 600 persone ed a
seguito delle quali è emersa la richiesta alle Amministrazioni di impegnarsi affinché la
normativa regionale recepisca il principio che la fusione tra i comuni di Dicomano e San
Godenzo debba realizzarsi a condizione che in ciascuna delle due comunità sia superato il
50% dei consensi nella consultazione referendaria;
PRESO ATTO che le due Amministrazioni ritengono opportuno:
· che il nuovo Comune faccia parte dell'Ambito 9 di cui all'Allegato A (Ambiti di
dimensione territoriale adeguata) della legge regionale 27/12/2011 n. 68, di cui
attualmente è parte il Comune di Dicomano;
· che il nuovo comune faccia parte della zona-distretto Mugello ai fini dell'esercizio
associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;
RITENUTO opportuno, in virtù delle sopra esposte considerazioni, richiedere alla Giunta
regionale di presentare al Consiglio Regionale una proposta di legge di fusione ai sensi
dell'art. 62 comma 3 della legge regionale 27/12/2011 n. 68 ("Norme sul sistema delle
autonomie locali") che, qualora approvata, indica, ai sensi della disciplina dettata dagli artt. 58
e ss. della legge regionale 23/11/2007 n. 62 ("Disciplina dei referendum regionali previsti
dalla Costituzione e dallo Statuto"), in referendum consultivo delle popolazioni interessate;
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei termini di legge,
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DELIBERA
1. DI RICHIEDERE alla Giunta Regionale di presentare al Consiglio regionale una proposta
di legge di fusione dei Comuni di Dicomano e San Godenzo in tempo utile affinché il
referendum consultivo previsto dalla normativa regionale possa tenersi quanto prima;
2. DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta affinché la normativa regionale recepisca il
principio che la fusione tra i comuni di Dicomano e San Godenzo debba realizzarsi a
condizione che in ciascuna delle due comunità sia superato il 50% dei consensi nella
consultazione referendaria;
3. DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta affinché il legislatore regionale tenga in
considerazione le indicazioni delle due amministrazioni, riportate in premessa, relativamente
all'ambito territoriale e alla zona socio-sanitaria;
4. DI STABILIRE che, qualora il processo di fusione tra i Comuni di Dicomano e San
Godenzo si concluda positivamente, il Comune di nuova costituzione sia denominato
"Dicomano e San Godenzo";
5. DI INDICARE che, qualora il processo di fusione tra i Comuni di Dicomano e San
Godenzo si concluda positivamente, la costituzione del nuovo Comune decorra a partire dal 1
gennaio 2019;
6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione consiliare alla Giunta Regionale per
l'adozione degli atti conseguenti.
7. DI RENDERE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CARASSO GIOVANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.toZaccara Giuseppe
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Oggetto:

RICHIESTA DI PROPOSTA DI LEGGE ALLA GIUNTA REGIO=
NALE TOSCANA PER LA FUSIONE DEI COMUNI DI DICOMANO
E SAN GODENZO

PARERE DI Reg.tec.Aff.gen. e persona
Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
f.to Braschi Cristina
Lì , 22-03-18
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