
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 46        Data 30.08.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE 
ISTITUZIONALE TRA I COMUNI  DI FAUGLIA, LORENZANA, 
ORCIANO PISANO E SANTA LUCE. - APPROVAZIONE          

 

             L’anno duemilaundici addi trenta del mese di agosto alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO A 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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Delibera di C.C. n. 46 del 30.08.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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Protocollo d'intesa per la cooperazione istituzionale tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano e 
Santa Luce. Approvazione.  

 

Il Consiglio Comunale 

 

• Vista la L. n. 42/2009 che, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, reca la delega al Governo in 
materia di federalismo fiscale; 

• Considerato che, in esecuzione di detta delega, il Governo dovrà adottare, entro la fine dell'anno 
2011, uno o più decreti legislativi attuativi dell'art. 119 della Costituzione che, tra l'altro, avranno il 
compito di individuare le funzioni fondamentali; 

• Dato atto che l'art. 21 della citata L. n. 42/2009 individua, in sede di prima applicazione degli 
emanando decreti legislativi, alcune funzioni degli enti locali ai fini della definizione del c.d. 
Principio dei costi standard; 

• Visto altresì l’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con L. n. 122 del 30 
luglio 2010, che impone ai Comuni di minore dimensione l’esercizio associato delle loro funzioni 
fondamentali incidendo sull’assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati; 

• Dato atto che i commi 26 e 27 del citato art. 14 D. L. n. 78/2010 considera obbligatorie e 
fondamentali, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni individuate 
dall'art. 21, comma 3, della citata L. n. 42/2009, di seguito riportate: 

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 
per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata 
in vigore della presente legge; 

b) funzioni di polizia locale; 

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza 
scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica; 

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;  

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di 
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché' per il servizio idrico integrato; 

f) funzioni del settore sociale.” 

 

• Visto altresì il comma 28 del citato art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, secondo il quale dette 
funzioni di cui all'art. 3 della L. n. 42/2009 devono obbligatoriamente essere esercitate in forma 
associata attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5 mila 
abitanti, secondo la dimensione territoriale e di popolazione all'uopo definita dalla regione di 
appartenenza; 

• Dato atto che la Giunta Regionale Toscana ha presentato una proposta di Legge “Norme sul 
sistema delle autonomie locali” nella quale detta norme per la cooperazione istituzionale e 
finanziaria per l’esercizio associato di funzioni e riordino di Enti e politiche generali verso i 
territori; 

• L’allegato B della richiamata proposta di Legge regionale, indica gli ambiti di dimensione 
territoriale adeguata per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali; 

• L’ambito n. 25 relativo alla Provincia di Pisa comprende i Comuni di Fauglia, Lorenzana, 
Orciano Pisano; 

• L’ambito n. 26 comprende i Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, 
Guardistallo, Montescudaio, Riparbella e Santa Luce 
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• Secondo le misure che verranno individuate da specifici DPCM in corso di emanazione, i   
comuni dovranno     assicurare il        completamento dell’attuazione delle norme 
realizzando  

• almeno due gestioni associate di funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011 e 
completando la gestione associata di tutte e sei le funzioni entro il 31/12/2012, come 
previsto dalla attuale formulazione dell'art.14, comma 31, lettere a) e b), del D. L. 78/2010 
come risultanti a seguito delle modificazioni introdotte con D. L. n. 138 del 13/08/2011; 

• Ritenuto opportuno, al fine di ottemperare alla suddetta normativa, intraprendere un 
percorso di cooperazione istituzionale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, con i 
Comuni Lorenzana ed Orciano Pisano, già facenti parte, con il Comune di Fauglia, 
dell'ambito 25 individuato dall’allegato B della richiamata proposta di Legge regionale; 

• Ritenuto altresì che, poiché nell'ambito territoriale di appartenenza dei Comuni di Fauglia, 
Lorenzana ed Orciano può essere incluso anche il Comune di Santa Luce in conseguenza 
dell’omogeneità geografica e morfologica dei territori interessati, appare opportuno chiedere 
alla Regione Toscana di modificare i confini di detti ambiti territoriali al fine di considerare i 
Comuni di Fauglia, Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce all'interno di un unico ambito 
territoriale; 

• Visto lo schema di protocollo d'intesa allegato al presente atto sub. ALL. A, ove, nell'ambito 
del principio di cooperazione istituzionale, è previsto che i quattro Comuni di Fauglia, 
Lorenzana, Orciano e Santa Luce si impegnino, con il supporto della Provincia di Pisa, 
avviare il percorso di gestione associata delle funzioni previste dall'art. 14, commi 25-31 del 
D. L. n. 78/2010, previa ridefinizione degli ambiti territoriali da parte della Regione Toscana 
che accorpi i predetti 4 enti all'interno di un unico ambito territoriale; 

Visti 

• l’art. 14, commi 25-31 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 
122/2010; 

• l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato “convenzioni”; 

• l’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. rubricato “accordi fra pubbliche 
amministrazioni”; 

• L’art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009; 

• La proposta di Legge della Regione Toscana“Norme sul sistema delle autonomie locali” e i 
relativi allegati A e B; 

• Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del settore I ; 

• Rilevato che, poiché il presente atto non comporta oneri immediati a carico del bilancio comunale, il 
parere di regolarità contabile viene omesso; 

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrata con 

l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta: 

Consiglieri presenti  n 14 

Consiglieri favorevoli  n 14 

Consiglieri contrari  n.  = 

Consiglieri astenuti  n.  = 

Delibera 

 

1. Approvare lo schema di protocollo di intesa – allegato A) al presente atto onde formarne parte 
integrante – disciplinante le forme di cooperazione istituzionale tra il Comune di Fauglia ed i 
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Comuni di Lorenzana, Orciano Pisano e Santa Luce finalizzate all'attuazione, ad opera dei predetti 
enti, delle disposizioni di cui all'art. 14, commi 25-31 del D.L. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 122/2010. 

2. Incaricare il Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione, per conto del Comune di Fauglia, 
del'intesa di cui al precedente punto n. 1, autorizzando fin d’ora eventuali modifiche non sostanziali 
che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione delle parti. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento a: 

• il Comune di Lorenzana; 

• il Comune di Orciano Pisano; 

• Comune di Santa Luce; 

• l'Amministrazione Provinciale di Pisa; 

• la Regione Toscana. 
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Delibera di C.C. n. 46 del 30.08.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


