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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 58Cc12

28/09/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  58 
    del   26/09/2012




OGGETTO:
Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Adeguamento dello Statuto. Approvazione.

L'anno  2012 il giorno  26 del mese di settembre alle ore 18.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo
1

12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano

1

31. Neaoui Hassan

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Barnini Brenda, Pampaloni Alessandro, Borgherini Alessandro.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

PREMESSO che la L.R. 29 maggio 1997, n. 38 ha istituito il Circondario dell'Empolese Valdelsa quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo, nell’ambito della Regione Toscana, per l’esercizio di funzioni e servizi di ambito sovracomunale e per l’esercizio di funzioni che gli vengono affidate attraverso strumenti di concertazione, dalla Provincia e dai Comuni;

DATO ATTO che, in esecuzione dell’art. 2 della suddetta L.R. 29 maggio 1997, n. 38, i Comuni del territorio hanno approvato lo Statuto del Circondario con le seguenti deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni, come risulta dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 180 del 4 maggio 1998:
	Capraia e Limite deliberazione n. 54 del 22/12/1997

Castelfiorentino deliberazione n. 3 del 29/01/1998
Cerreto Guidi deliberazione n. 86 del 15/12/1997
Certaldo deliberazione n. 2 del 15/01/1998
Empoli deliberazione n. 113 del 10/12/1997
Fucecchio deliberazione n. 4 del 2/02/1998
Gambassi Termedeliberazione n. 5 del 29/01/1998
Montaione deliberazione n. 4 del 30/01/1998
Montelupo Fiorentino deliberazione n. 6 del 19/01/1998
Montespertoli deliberazione n. 158 del 29/12/1997
	Vinci deliberazione n. 66 del 29/12/1997

RICORDATO, altresì, che in esecuzione dell’art. 3 della suddetta L.R. 29 maggio 1997, n. 38 la  Provincia  di  Firenze  e i singoli Comuni del Circondario, hanno approvato d’intesa tra loro un Protocollo aggiuntivo allo Statuto del Circondario, elaborato congiuntamente dai Comuni, Provincia e Regione, nel  quale sono  disciplinate le  modalità del concorso del Circondario  alle funzioni di programmazione della Provincia, e  individuato   il  quadro   generale   delle   altre   funzioni amministrative il  cui esercizio  è affidato  dalla Provincia al Circondario entro il termine indicato nel protocollo stesso e sono, infine, regolate le forme di cooperazione tra Provincia e Circondario;

DATO ATTO che il Circondario dell’Empolese Valdelsa esercita, in luogo e per conto della Provincia di Firenze, in attuazione della suddetta norma regionale L.R. 38/97 e del relativo Protocollo Aggiuntivo, approvato con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Firenze 13 luglio 1998, n. 116, nonché in attuazione della deliberazione del Consiglio Provinciale 7 febbraio 2000, n. 18 recante “Trasferimento di funzioni, risorse finanziarie e personale al Circondario Empolese – Valdelsa – art. 2 del Protocollo aggiuntivo di cui alla Del.C.P. n. 116 del 13/07/98” e successivi atti di delega, le seguenti principali funzioni:
	Pianificazione e controllo ambientale, compresa la gestione e la programmazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti

Lavoro e formazione professionale e manageriale
Sviluppo economico e pianificazione strategica
Viabilità e trasporti
Servizi sociali e assistenziali
Servizi scolastici, sportivi e ricreativi
Servizi culturali e informativi
Agricoltura, caccia e pesca
Turismo
Difesa del suolo e prevenzione delle calamità

DATO ATTO, altresì, che il Circondario esercitata,in forma associata tra  i Comuni del territorio, in attuazione dell’art. 2 dello Statuto di cui al d.P.G.R. n. 180 del 4 maggio 1998, i seguenti servizi , prima disciplinati dalla L.R. 40/2001 recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, poi – a seguito dell’abrogazione della L.R. 40/2001 ad opera della Legge regionale n. 68/2011 -, delegati ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000:
	Servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi e nomadi, costituita con Del. G.E. n. 10 del 20.03.2007 - convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2007 e rinnovata con Del.G.E. n. 11 del 22.03.2011;

Protezione civile, costituita con Del. G.E. n. 50 del 26.10.2004 -e convenzione rep. 406 sottoscritta in data 4 novembre 2004;
	Formazione del personale dipendente dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, costituita con Del. G.E. n. 50 del 26.10.2004, convenzione rep. 405 sottoscritta in data 4 novembre 2004;
Procedimenti di concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, costituita con Del. G.E. n. 50 del 26.10.2004, convenzione rep. 408 sottoscritta in data 4 novembre 2004;
Sistema informativo territoriale, costituita con Del. G.E. n. 50 del 26.10.2004, convenzione rep. 411 sottoscritta in data 4 novembre 2004;
Vincolo idrogeologico, costituita con Del. G.E. n. 50 del 26.10.2004, convenzione rep. 409 sottoscritta in data 4 novembre 2004;
Catasto incendi boschivi, costituita con Del. G.E. n. 50 del 26.10.2004, convenzione rep. 407 sottoscritta in data 4 novembre 2004;
Difensore Civico, costituita con Del. G.E. 69 del 2 novembre 2005, convenzione rep. 591 sottoscritta in data 7 dicembre 2005 e cessata, per disposizione di legge, a decorrere dal 1/09/2011;
Società dell’informazione e della conoscenza, istituita con Del. G.E. 66 del 29 novembre 2007, convenzione rep. 1293 sottoscritta in data 25 giugno 2008;
Attività di supporto giuridico, costituita con Del. G.E. 60 del 27 settembre 2005, convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2005;
L.O.D.E. Livello ottimale di esercizio in materia di ERP, costituita con verbale n. 2 della riunione della Conferenza L.O.D.E del 9 febbraio 2001, convenzione sottoscritta in data 30/10/2002;
Dato atto inoltre che  questo Comune  ha in essere la convenzione per la gestione in forma associata di alcuni servizi di polizia locale con i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Montelupo Fiorentino e Vinci, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26/04/2012;

VistA la L.R. 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali” che stabilisce che il Circondario dell’Empolese Valdelsa “è riconosciuto ad ogni effetto anche quale unione di comuni” indicando, altresì, il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della legge medesima per l’adeguamento delle norme Statutarie e per l’esercizio delle funzioni fondamentali;

PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa risulta istituita per legge, a norma dell’art. 52, L.R. 27 dicembre 2011, n. 68;

Dato atto che, in esecuzione della suddetta L.R. 68/2011, il Circondario Empolese Valdelsa ha adottato, tra gli altri, i seguenti provvedimenti tesi ad adeguare l’assetto ordinamentale ed organizzativo dell’Ente alla riforma: 
- 	la deliberazione n. 12 del 28 febbraio 2012 di istituzione di un Gruppo di lavoro articolato in n. 4 sottogruppi, avuto riguardo alle tematiche da sviluppare, e precisamente:
	Profili istituzionali e Contabili;

Funzioni Fondamentali di cui alla L.R. 27 dicembre 2011, n. 68;
Servizi, o parte dei essi, come risultati dalla del. G.E. 22 marzo 2011, n. 12;
  d) Riordino delle n. 9 Gestioni Associate oltre all’Ufficio LODE, attualmente  
      delegate al Circondario Empolese Valdelsa;
- 	la deliberazione dell’Assemblea n. 13 del 13 giugno 2012, di istituzione della Commissione costituente temporanea con funzioni consultive, preparatorie ed istruttorie in materia di revisione dello Statuto del Circondario Empolese Valdelsa;

CONSIDERATO che gli esiti dei lavori della Commissione costituente temporanea, nella seduta conclusiva del 21-09-2012 hanno confermato la volontà dei Comuni del territorio di procedere all’approvazione degli adeguamenti  dello Statuto previgente per definire lo Statuto dell’Unione dei Comuni, denominata Circondario dell’Empolese Valdelsa;

VALUTATO che:
	nell’ambito dei processi di riorganizzazione delle funzioni amministrative tra i livelli di governo, i Comuni sono i principali protagonisti dello sviluppo sociale e soggetti strategici per la competitività del sistema, purché la dimensione territoriale sia ottimale per uno svolgimento delle funzioni adeguato ai bisogni del territorio;

i recenti interventi normativi statali tra i quali, in particolare, il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, il D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011, il D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, sono intervenuti in tema di associazionismo comunale, accelerando tale processo anche con la previsione dell’obbligatorietà dell’esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni di minori dimensioni;
in un contesto di crescente difficoltà finanziaria per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minore disponibilità di risorse e da vincoli sempre più stringenti per il loro impiego disposti dalle recenti manovre, la presente proposta assume rilevanza quale iniziativa di sviluppo integrato del territorio, capace di consolidare e potenziare l’esistente ambito istituzionale allargato;

RITENUTO, pertanto, che mediante la trasformazione in Unione di Comuni, il Circondario dell’Empolese Valdelsa possa conseguire  i seguenti obiettivi:
	incremento dell’efficienza, efficacia ed economicità mediante il conseguimento di una maggiore specializzazione dei dipendenti e di economie di scala derivanti dall’uso integrato dei fattori produttivi;

sviluppo di politiche integrate unitarie tendenti a valorizzare le potenzialità e la vocazione di ciascun territorio;
accrescimento del ruolo dell’Empolese Valdelsa rispetto ai livelli di governo sovraordinati;

Visto lo schema di adeguamento dello Statuto che sostituisce il precedente di cui al D.P.G.R. n. 180/1998, composto da 46 articoli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuta la proposta rispondente alle esigenze degli Enti interessati per le ragioni esposte (Allegato A);

VISTO l’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo risultante in seguito alle modifiche apportate dall'articolo 19, comma 3, legge n. 135/2012, secondo cui l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie;

Visto, l’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui gli Statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati e, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

RICORDATO che l’art. 52 della L.R. 68/2011 citata, tiene luogo dell’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa;

VISTO, in particolare, l’art. 6 dello Statuto allegato, secondo cui l’Unione Circondario dell’Empolese Valdelsa esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:
a) 	Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
b)	Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
c) 	Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
d) 	La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale
e) 	Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia
f) 	L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
g) 	Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione
h) 	Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza della Provincia organizzazione e gestione dei servizi scolastici
i) 	Polizia municipale e polizia amministrativa locale

VISTO, inoltre, l’art. 6, comma 2, del medesimo Statuto che precisa che l’esercizio della delega decorre, per tutti i Comuni aderenti, dal 31-12-2012 per le funzioni e i servizi di cui alle lettere e) g) e i) e che, per le restanti funzioni e servizi decorre dall’esecutività del provvedimento attuativo dei Comuni aderenti, adottato con deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO, infine, che ai sensi dell’art. 45 Norma finale, dello Statuto, i rapporti giuridici attivi e passivi, le attività poste in essere e gli atti adottati dal Circondario dell’Empolese Valdelsa nella vigenza del precedente Statuto di cui al Decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1998, n. 180, con l’entrata in vigore del presente Statuto conservano piena validità ed efficacia;

DATO ATTO che la popolazione dei Comuni dell’Unione è così composta, per un totale di n. 174.170 abitanti:
Comune di Capraia e Limite n.7.268
Comune di Castelfiorentino n.17.959
Comune di Cerreto Guidi n.10.721
Comune di Certaldo n.16.343
Comune di Empoli n.47.955
Comune di Fucecchio n. 23.496 
Comune di Gambassi Terme n. 4.930
Comune di Montaione n.3.773 
Comune di Montelupo Fiorentino n.13.691
Comune di Montespertoli n.13.452
Comune di Vinci n.14.582

DATO ATTO, infine, che il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo del Comune associato che per ultimo lo ha approvato e che, dalla stessa data, è abrogato lo Statuto vigente;

Dato atto che è stato acquisito il parere di cui  all’art 89 del vigente regolamento di contabilità;

VistO il parere  del Dirigente Affari Generali ed Istituzionali   in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’ art. 49 del D.lgs.267/2000, nonché il parere del Dirigente dei Servizi Finanziari;

Ritenuto infine necessario, data l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI altresì n. 4 emendamenti al testo dello Statuto, così come segue:
	Emendamento n. 1 – presentato dal gruppo consiliare P.d.L. su art. 35 Statuto;

Emendamento n. 2 – presentato dal gruppo consiliare “Empoli a 5 Stelle” su art. 4 Statuto;
Emendamento n. 3 – presentato dal gruppo consiliare P.d.L. su art. 19 Statuto;
	Emendamento n. 4 – presentato dal gruppo consiliare P.d.L. su art. 19 Statuto

che si allegano a far parte integrante della presente deliberazione (ALL. B-C-D-E)

Visto l’esito delle votazioni sui 4 emendamenti presentati, così come segue:

VOTAZIONE 1° EMENDAMENTO 
Votanti 27
Favorevoli 9 (Gracci, Cioni, Gori, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Gaccione, Bini, 
                       Sani)
Contrari   17 (tutto il PD)
Astenuti     1 (Petrillo)
L’emendamento è respinto

Rientra Bianchi – presenti 28
Alle ore 22.15 entra Morini – presenti 29
Esce Gori – presenti 28

VOTAZIONE 2° 
Votanti 28
Favorevoli 9 (Gracci, Cioni, Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Gaccione, Bini, 
                        Sani)
Contrari   17 (tutto il PD)
Astenuti     2 (Morini, Petrillo)
L’emendamento è respinto

Escono Bacchi, Tempestini, Gaccione – presenti 25
Rientrano Bacchi, Tempestini – presenti 27

VOTAZIONE 3° EMENDAMENTO PDL 
Votanti 27
Favorevoli 8 (Gracci, Cioni, Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Bini, Sani)
Contrari  17 (tutto il PD)
Astenuti     2 (Morini, Petrillo)
L’emendamento è respinto

Esce Bacchi – presenti 26

VOTAZIONE 4° EMENDAMENTO PDL 
Votanti 26
Favorevoli 8 (Gracci, Cioni, Bianchi, Baroncelli, Borgherini, Fruet, Bini, Sani)
Contrari   16 (tutto il PD)
Astenuti     2 (Morini, Petrillo)
L’emendamento è respinto

Rientrano Bacchi e Gaccione – presenti 28
Alle ore 23,10 rientra Gori – presenti 29

Visto infine l’esito della votazione della presente deliberazione:

VOTAZIONE DELIBERAZIONE
Votanti 29
Favorevoli 22 (PD, PDL)
Contrari      3 (Petrillo, Morini, Sani)
Astenuti       4 (Gaccione, Bini, Gracci, Cioni)

resa con voti legali dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli Scrutatori nominati a inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di approvare lo schema di adeguamento dello Statuto che sostituisce il precedente di cui al D.P.G.R. n. 180/1998, composto da 46 articoli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di non approvare i n. 4 emendamenti presentati in corso di seduta e meglio descritti in narrativa (Allegati B-C-D-E);

Di provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio on line dello Statuto approvato col presente atto per 30 giorni interi e consecutivi;

	Di dare atto che lo Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa allegato al presente atto, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo del Comune associato che per ultimo lo ha approvato e che, dalla stessa data, è abrogato lo Statuto vigente;


	Di incaricare il Segretario Generale di trasmettere il presente atto, entro dieci giorni dall’adozione, all’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa e alla Giunta Regione Toscana, ai sensi art. 24, co. 6, L.R. 68/2011;


	Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Dopo cio’
Con separata votazione e con il seguente esito:

Votanti 29
Favorevoli 29 all’unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI’

stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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