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             L’anno duemiladodici addi uno del mese di settembre alle ore 10,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 110 del 01.09.2012 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti i contenuti di cui al comma 4 bis dell’art. 17 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, 
di conversione del D.L. 95 del 2012, avente ad oggetto “Conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 
patrimoniale delle imprese del settore bancario” riguardo al riordino delle Province ed in 
particolare alla definizione dei comuni capoluogo delle nuove istituzioni intermedie; 

Considerato che il suddetto comma, testualmente prevede che “4-bis. In esito al 
riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il 
comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di 
diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino”; 

Visto il D.P.C.M. 20 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 24.07.2012, 
avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma 
dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95”, 

Considerato che il comma 3 dell’art. 17 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, di 
conversione del D.L. 95 del 2012, testualmente prevede che Il Consiglio delle autonomie 
locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra 
regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della 
provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della 
rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti 
giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza 
della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna 
regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle 
province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui primo periodo. 
Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a 
modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di 
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti 
minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e 
di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al 
medesimo comma 2”. 

Considerato che il comma 4 dell’art. 17 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, di 
conversione del D.L. 95 del 2012, testualmente prevede che “Entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto 
legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte 
regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città 
metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai 
sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del 
medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino 
delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato 
primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 



 

 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime 
entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori 
delle regioni medesime 

 

dichiara 

 

la propria motivata contrarietà al criterio affermato, che evidentemente cambia 
radicalmente quello adottato nella Deliberazione del Consiglio dei Ministri approvata 20 
luglio 2012, poiché trattandosi di unificazione delle Province in enti di dimensione 
territoriale più vasta per la scelta del nuovo capoluogo è in tutta evidenza logico e 
appropriato il criterio riferito alla popolazione residente delle province che si unificano, 
com’era alla base della Delibera del Consiglio dei Ministri richiamata, e non invece a 
quello che considera la popolazione del comune già capoluogo di provincia con maggior 
popolazione residente; 

 

sottolinea 

 

il senso riduttivo di criteri che, a partire da quelli determinanti per le dimensioni territoriali 
delle nuove istituzioni, sono avulsi dalla considerazione di fattori essenziali, dimostrabili, 
necessari alla classificazione dei territori provinciali e delle città capoluogo che li 
rappresentano per il riordino delle province e per il successivo riordino degli uffici 
territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello stato 
già organizzati su base provinciale, oltre quello centrato sulla popolazione residente nelle 
province, sulla superficie territoriale e, si aggiunge, sulle caratterizzazioni storiche, quali: 
• l’offerta di patrimonio artistico di rilevante interesse, di istituzioni e di beni culturali, di poli 
museali, derivanti dalla storia e testimoni dell’identità culturale, che diano caratura 
rappresentative dei caratteri distintivi dell’Italia nel mondo e rappresentino una risorsa per 
l’attrazione di visitatori e per la visibilità dell’intera area vasta rappresentata dalla nuova 
istituzione; 
• la centralità territoriale della città capoluogo rispetto all’intero territorio della nuova 
istituzione di area vasta; 

• la presenza di infrastrutture e di servizi per la mobilità che, per le diverse modalità di 
trasporto, determinano facilità di collegamenti nel territorio dell’area vasta e che 
soddisfano la domanda di connessioni del territorio con un universo più ampio, secondo 
una caratteristica che deve appartenere al capoluogo di una provincia metropolitana; 
• il numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura della provincia che può esprimere il capoluogo della nuova istituzione di area 
vasta; 
• la presenza di sedi di servizi pubblici e di utilità pubblica – formazione e alta formazione, 
ricerca scientifica, alta specializzazione sanitaria, istituzioni militari, supporto alle imprese, 
logistica merci, accoglienza dei turisti, aree a tutela naturalistica, poli d’attività sportive di 
valenza sovraregionale, ecc. – che abbiano una dimostrabile funzione metropolitana o un 
raggio d’azione che vada anche oltre le dimensioni dell’area vasta e determinino un 
numero documentabile di utilizzatori in largo eccesso rispetto alla popolazione residente 
della città; 

 

chiede al Governo e alla Camera dei Deputati 

 



 

 

la modificazione delle disposizioni dell’art. 17 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, di 
conversione del D.L. 95 del 2012 secondo le indicazioni sottolineate; un’attenzione nuova 
alle istanze dei comuni, secondo criteri ed orientamenti realistici e confacenti agli interessi 
delle comunità locali, come anche richiesto dal Presidente della Giunta regionale della 
Regione Toscana e secondo la disponibilità ad una revisione del provvedimento offerta 
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 

 

invita 

 

i deputati toscani ad esprimere motivazioni condivise che possano portare ad una 
modificazione delle suddette disposizioni di legge secondo le aspettative esposte in 
premessa. 

 

Il Sindaco del Comune di Fauglia affinchè, anche nella sua qualità di componente del 
Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Toscana, anche all’interno di tale 
istituzione, si adoperi al perseguimento di tale obiettivo, sulla base dei criteri sopra 
brevemente indicati 



 

 

Delibera di G.C. n. 110 del 01.09.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


