
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 57        Data 27.12.2012 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : CONVENZIONE  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA DELLE 
FUNZIONI DI VIABILITA' E TRASPORTI - REVOCA           

 

             L’anno duemiladodici addi ventisette del mese di dicembre alle ore 16.00 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 - VERSARI LAURA P 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

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. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 57 del 27.12.2012 
 

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. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
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OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL E FUNZIONI 
DELLA VIABILITA’ E TRASPORTI. REVOCA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso:  

− che con propria precedente delibera n. 74 del 21.12.2011, in attuazione dell’art 14 
comma 28 del DL n. 78/2000 convertito con L 122 del 30 luglio 2010, è stata approvato lo 
schema di convenzione quadro per la gestione associata della funzione di viabilità e 
trasporti tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Santa Luce e Orciano Pisano; 

Dato atto che la legge n. 135/2012 all’art. 19, comma 1, ridefinisce l’elenco delle 
funzioni fondamentali da gestire obbligatoriamente in forma associata che sono così 
determinate: 

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; 

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'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione; 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale. 

 

Tenuto conto dunque, che la funzione “viabilità e trasporti” non viene più 
considerata come funzione fondamentale a sé bensì confluita nella funzione 
fondamentale più ampia di cui alla lett b) dell’art 19 della citata legge n. 135/2012; 

 

Ritenuto dunque, opportuno revocare la precedente delibera di Consiglio Comunale 
n. 74 del 21.12.2011 in attesa di organizzare l’esercizio in forma associata della più ampia 
funzione di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, 
ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

 

Richiamati:  

− il Decreto Legge 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l’Art. 19 Funzioni fondamentali dei 
comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali che articola le 
funzioni obbligatorie da gestire in forma associata;  
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− la Legge Regionale 68/2011 Norme sul sistema delle autonomie locali, e in particolare il 
Capo IV Esercizio associato di funzioni fondamentali – e l’Art. 20 Esercizio associato 
mediante convenzione; 

- il decreto lgs 267/2000; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000, che si 
unisce alla presente deliberazione;  

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene 
proclamato dal Sindaco-Presidente:  

Presenti  n. 16  

Favorevoli  n. 12 

Contrari  n. = 

,  Astenuti  n. 4 (Franchini – Bardi – Lombardo – M assei) 

  

D E L I B E R A  

1) di revocare, per i motivi espressi in premessa, la precedente delibera di Consiglio 
Comunale n. 74 del 21.12.2011 ad oggetto: “convenzione quadro per la gestione 
associata delle funzioni di viabilità e trasporti tra i Comuni di Fauglia, Lorenzana, Santa 
Luce e Orciano Pisano. Approvazione”, in attesa di organizzare l’esercizio in forma 
associata della più ampia funzione di organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale di cui 
all’art 19 lett b) legge n. 135/2012 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del 
Sindaco-Presidente 

Visto l’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267 del 2000 

Con il seguente risultato della votazione espressa per alzata di mano che viene 
proclamato dal Sindaco-Presidente:  

 

Presenti  n. 16  

Favorevoli   n. 12 

Contrari   n. = 

,  Astenuti   n. 4 (Franchini – Bardi – Lombardo – Massei) 

 

 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 57 del 27.12.2012 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 

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

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
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. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


