COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 10 febbraio 2015

N: 6
Oggetto: Costituzione “Associazione dei Comuni toscani”- Approvazione convenzioneL’anno duemilaquattordici e questo dì dieci del mese di febbraio alle ore 15,20 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo
comunale inserito in atti.
Presiede l’adunanza la Sig.ra Eleonora Cremisi Vice Presidente con la partecipazione della Dr.ssa Maria
Luisa Massai Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Giuliani Massimo (Sindaco)

Assenti

Presenti

X

Lessi Andrea

X

Barsotti Rinaldo

X

Mosci Marco

X

Belmonte Alessandro

X

Ninci Susy

X

Braschi Maria Grazia

X

Pasquinelli Daniele

X

Callaioli Fabrizio

X

Pietrini Valerio

X

Camberini Ilvio

X

Riccucci Marina

X

Cremisi Eleonora

X

Rosalba Ettore

X

Della Lena Lucrezia

X

Santini Massimiliano

X

Fedi Rosa Lucia

X

Sironi Giovanni

X

Ferrari Francesco

X

Spagnesi Massimiliano

Filacanapa Sergio

X

Gelichi Riccardo

X

Geri Bruna

X

Sono altresì presenti gli Assessori:
Ferrini Stefano
P
Pietrelli Martina
Capuano Claudio
Pellegrini Paola
Chiarei Marco

X

Trotta Angelo

X

Di Giorgi Margherita
Francini Lido
P

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i signori:
1° Lucrezia Della Lena

X

Tommasi Lorena

Presenti 20 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

2° Valerio Pietrini

3° Giovanni Sironi

Assenti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• a seguito della globalizzazione dei mercati e del decentramento amministrativo avviato
con la legge 59 (detta: Legge Bassanini), i Comuni sono chiamati da tempo ad
occuparsi delle politiche di sviluppo locale e del sostegno alla promozione di territori di
dimensioni significative e con caratteristiche distintive;
• questo ruolo è ancora più richiesto con l’introduzione della Legge 56 del 2014 induce i
Comuni a trovare formule di aggregazione innovative, sia dentro il perimetro compreso
dalle città metropolitane che degli altri territori provinciali per sostenere le proprie
politiche di sviluppo locale e garantire i servizi strategici;
• in questa prospettiva essi sono indotti a ricercare forme di aggregazione flessibili che
consentano di far leva sulle caratteristiche distintive di aree specifiche, anche limitate,
e, al contempo, di aree ampie per obiettivi di economia di scala e potere contrattuale
nei riguardi di interlocutori diversificati (istituzioni, enti finanziatori, enti legiferanti, ecc);
• tutti i Comuni hanno potenzialità intrinseche di attrazione da utilizzare per i diversi
turismi, gli investitori, gli operatori culturali, la ricerca e gli stessi cittadini;
• essi hanno però anche necessità di strutturare un’offerta e delle condizioni di
accoglienza adeguate agli interlocutori con cui stabilire uno scambio reciprocamente
soddisfacente (come nel caso degli itinerari culturali europei, le collaborazioni tra
Comuni di Paesi diversi per partecipare ai finanziamenti di natura diversa, lo scambio
di prodotti e servizi, la terziarizzazione di alcuni di essi, i percorsi ambientali e culturali,
l’innovazione tecnologica, ecc);
• il coinvolgimento delle persone, di più enti e su tematiche nuove e complesse
comporta risorse e competenze di notevole valore non immediatamente riscontrabili
all’interno degli enti locali e comunque costose per essere sopportate singolarmente
dai bilanci di Comuni di piccole dimensioni;
• è dunque preferibile ricorrere a forme di associazionismo che consentano di realizzare
servizi e sviluppo locale in una logica di economia di scala, sviluppando assieme i
compiti d’innovazione, supportati da competenze specifiche e acquisendo
finanziamenti agevolati finalizzati a progetti integrati;
• l’associazionismo consente di realizzare progetti che possono avere maggiori
possibilità di essere finanziati con una pluralità di finanziamenti a livello locale,
nazionale ed europeo;
Considerato che
• i Comuni della Val di Cornia hanno maturato già significative esperienze positive di
aggregazione, sotto forme diverse (es: Circondario, Parchi Val di Cornia);
• è intenzione dei Comuni della Val di Cornia aprire un percorso di studio e
approfondimento tecnico al fine di esaminare tutte le implicazioni amministrative insite
nella costituzione di una Unione dei Comuni, aperta ed inclusiva anche a successive
adesioni di altri Comuni, cui trasferire quelle funzioni di rilevanza strategica per il territorio,
garantendo e valorizzando attraverso la cooperazione e il protagonismo dei singoli
comuni;
• nelle more del raggiungimento di tale obiettivo è opportuno attivare una prima forma di
aggregazione a livello territoriale finalizzata a promuovere modelli di sviluppo locale da
individuare in relazione alle esigenze che emergono di volta in volta in ambito locale (che
al momento possono essere rappresentate da azioni di marketing territoriale, creazione di
opportunità professionali per i giovani) e, in tale ottica, è stata effettuata una analisi del
modello aggregativo già sperimentato da più di dieci anni in alcune parti d'Italia , definito
“Organizzazione Territoriale “;

Atteso che
• il modello dell’O.T. prevede la costituzione di un’Associazione capace di lavorare sul
piano territoriale per l’attivazione di iniziative che consentano il miglioramento e
l’omogeneizzazione dei servizi della P.A., attraverso l’uso dell’organizzazione di rete, e la
realizzazione di progetti a sostegno dello Sviluppo Locale assieme agli altri interlocutori
locali (Imprese, Scuole, Associazioni, Università, ecc);
• la struttura organizzativa è articolata in Reti di Servizio (RDS), quanti sono i servizi di
base erogati dai settori funzionali dei Comuni e in Aree di Business (ABD), per valorizzare
e promuovere quei territori che all’interno dell’Associazione, hanno una loro peculiarità e
potenzialità distintive di sviluppo (industriale, agricolo, artigianale, culturale, residenziale,
ecc) o fanno parte di itinerari turistici o culturali che hanno ragione di garantire un’offerta
omogenea e integrata (itinerari culturali europei, itinerari gastronomici, parchi, parchi
letterari, itinerari di prodotti tipici, cammini peculiari o aderiscono ad uno specifico
programma sovra comunale (vedi Agenda 21, Smart Community, EXPO, Fiera, ecc);
• la struttura organizzativa viene guidata da un Comitato Guida costituito dagli
Amministratori che rappresentano i Comuni associati e presieduto da un presidente eletto
dai propri colleghi di Comitato, nessuno dei quali percepisce retribuzioni di alcun genere;
• il Comitato Guida, le RDS e le ABD vengono seguiti da una struttura di Segreteria e di
Ricerca & Sviluppo che asseconda e supporta le progettualità necessarie per realizzare i
miglioramenti necessari ricorrendo ai finanziamenti pubblici e mettendo a disposizione
delle reti strumenti web che consentano la progressiva omogeneizzazione delle pratiche
amministrative gestite da ciascun ente aggregato, della comunicazione complessiva,
dell’immagine coordinata, del marketing territoriale;
• l’Associazione, una volta costituita, definisce il suo nome e il suo logo e la sua
immagine coordinata e si adopera per costituire una Rete di Laboratori e di Associazioni
giovanili che possano alimentare e sostenere l’impegno di miglioramento assunto dai
Comuni ricavando opportunità di nuovo lavoro e maggiore occupazione;
• i miglioramenti vengono prevalentemente condotti con la metodologia della
formazione-intervento che prevede lo sviluppo di processi di progettazione partecipata
che coinvolgono tutti coloro che sono interessati dai cambiamenti da realizzare;
Assunto che:
• per l'attivazione di tale modello si renderà necessario avvalersi di specifici supporti,
servizi e software gestionali e che il Comune di Piombino provvederà, successivamente
alla costituzione dell'Associazione, ad assumere i relativi provvedimenti attuativi,
Visto lo schema di convenzione dell'Associazione e ritenuto dover procedere
all'approvazione dello stesso
Visti i pareri di regolarità tecnica
Udito il consigliere Santini che propone l'inversione dei punti 8) e 17) all'ordine del giorno
e il Vice presidente del Consiglio Cremisi che mette in votazione la suddetta proposta
con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 20:
Barsotti, Belmonte, Braschi, Cremisi, Della Lena, Fedi, Ferrari, Gelichi, Geri, Lessi, Mosci,
Ninci, Pasquinelli, Pietrini, Riccucci, Rosalba, Santini, Sironi, Tommasi, Trotta.
Voti favorevoli n. 20
PD – Sinistra per Piombino – Movimento 5 Stelle – Ferrari Sindaco Forza Italia – Un'altra
Piombino – Ascolta Piombino

La proposta di inversione dell'ordine del giorno è accolta.
Si procede alla discussione della proposta di delibera.
Udito l'assessore Ferrini che illustra l'argomento e gli interventi dei consiglieri Pasquinelli,
Gelichi, Riccucci, Geri, la replica dell'assessore e le dichiarazioni di voto di Ferrari,
Callaioli, Pasquinelli, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.
Dato atto che sono entrati gli assessori Di Giorgi, Pellegrini e Capuano.
La proposta di delibera viene messa in votazione con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 24:
Sindaco Giuliani, Barsotti, Belmonte, Braschi, Callaioli, Camberini, Cremisi, Della Lena,
Fedi, Ferrari, Gelichi, Geri, Lessi, Mosci, Ninci, Pasquinelli, Pietrini, Riccucci, Rosalba,
Santini, Sironi, Spagnesi, Tommasi, Trotta.
Voti favorevoli n. 16:
PD – Sinistra per Piombino – Ascolta Piombino
Voti contrari n. 8:
Pasquinelli, Lessi, Ninci, Santini (Movimento 5 Stelle) – Callaioli (PdRC) – Riccucci
(Un'altra Piombino) – Ferrari, Sironi (Ferrari Sindaco Forza Italia)
La deliberazione è approvata.
DELIBERA
- Costituire tra i Comuni della Val di Cornia (Piombino, Campiglia M.me, S.Vincenzo,
Suvereto e Sassetta) l'”Associazione dei Comuni Toscani”, per le motivazioni e secondo la
modalità organizzativa descritta in premessa, approvando lo schema di convenzione che
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, precisando che
l'Associazione è aperta alla adesione di altri Comuni che presentino formale richiesta;
- Precisare che una delle finalità prioritarie dell'Associazione è quella di stimolare la
costituzione di comunità giovanili favorendo la strutturazione di laboratori aperti ai giovani
e al resto della comunità locale per agevolare la creazione di una sensibilità crescente nel
campo della difesa ambientale, della promozione del territorio e del miglioramento del
sistema locale di accoglienza per i diversi turismi;
- Dare atto che l'adesione alla Associazione comporta l'assunzione da parte dei Comuni
soci delle spese necessarie al funzionamento e gestione del modello organizzativo,
spese che comunque non potranno essere superiori a 2.000 € annui per i Comuni o
Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a 4.000€ annui per quelli
con popolazione superiore;
- Dare atto altresì che il Comune di Piombino svolgerà le funzioni di ente capofila solo con
riferimento agli aspetti attuativi e gestionali provvedendo ad assumere, per conto proprio e
degli enti soci, i vari atti necessari al funzionamento dell'Organizzazione Territoriale.

