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N. Presenti    5 Assenti    3

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   DUCCI ELEONORA
Assiste:   MICHELI SIMONE

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

58

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

PRESA D'ATTO NOMINA UFFICIO DI PIANO DEL PIANO STRUTTURALE
INTERCOMUNALE DEL CASENTINO

Sono presenti e assenti:

del

RICCI LORENZO P

CECCHERINI EMANUELE A

TELLINI GIANPAOLO A

DUCCI ELEONORA P

FANI ANTONIO A

Calbi Valentina P

PERTICHINI ROBERTO P

ACCIAI RICCARDO
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OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA UFFICIO DI PIANO DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL
CASENTINO

Vista la proposta 58 del 01-06-2021

Preliminarmente si dà atto che la presente seduta della Giunta avviene secondo le modalità telematiche come
disciplinate dal Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 24 marzo 2020

LA GIUNTA DELL’UNIONE

PREMESSO che con deliberazione n. 40 del 30 luglio 2015 era stata approvata dal Consiglio di questa
Unione una Convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata della gestione del Piano Strutturale
Intercomunale fra i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Poppi, Pratovecchio Stia, e l'Unione
dei Comuni Montani del Casentino, poi modificata con Deliberazione n. 41 del 30 novembre 2016;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 marzo 2017 disciplinante la gestione in forma associata del
piano strutturale intercomunale tra l’Unione dei Comuni e i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel san
Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio stia e Talla,
costituenti l’ambito territoriale ottimale 1 di cui all’allegato A  della L.R.T. 68/2011;

RICHIAMATI:
la propria precedente deliberazione n. 121 del 27.9.2017 con cui, ai fini della realizzazione del piano strutturale-
intercomunale ex art. 94 della LR n. 65/14, è stato individuato il Responsabile del relativo Procedimento ex art. 18
della LR n. 65/14, nella figura dell’arch. Ristori Samuela;
la determinazione n. 1391 del 05.12.2017. con la quale è stato conseguente nominato il suddetto R.U.P.;-

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della citata convenzione, tra le funzioni che devono essere
svolte dalla Commissione Intercomunale Permanente, vi è quella dell’individuazione dell’ “Ufficio di Piano” e del
coordinatore tecnico dello stesso;

CONSIDERATO che:

nel corso della riunione tenuta dalla suddetta C.I.P. del 19 05.2021 è emersa la volontà di rivedere la
composizione dell’Ufficio di Piano secondo quanto sotto indicato

Aleandro Carta – delegato dal Responsabile Gregorio Bartolucci per Pratovecchio Stia
Angiolo Tellini – responsabile di Talla
Carla Giuliani – responsabile di Chiusi della Verna
Filippo Rialti – responsabile di Ortignano Raggiolo (entrato alle 15.30)
Patrizio Bigoni – responsabile di Castel Focognano
Roberto Fiorini – responsabile di Poppi
Vinicio Dini – autorità competente in materia di Vas di Poppi
Gianluca Ricci – responsabile di Chitignano
Samuela Ristori- RUP e responsabile del comune di Bibbiena

Riservandosi comunque la possibilità di integrare in un secondo tempo l’Ufficio di Piano come indicato stante il fatto
che alcuni comuni hanno manifestato problemi di personale e organizzativi il tutto come risulta dal verbale del 19
maggio 2021 che si allega al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;

Nel corso della medesima seduta del 19.05.2021 è emersa la volontà di nominare quale coordinatore dell'Ufficio
di Piano l’Arch. Aleandro Carta del comune di Pratovecchio Stia e come vicecoordinatore il geom.  Roberto Fiorini
del comune di Poppi;

RITENUTO opportuno che questa Giunta formalizzi tali nomine scaturite dalla riunione svoltasi in data
19.05.2021;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, è stato acquisito agli atti il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto;
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ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 05
- Votanti 05
- Voti Favorevoli 05
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 della convenzione sottoscritta in data 20 marzo1)
2017, la Commissione Intercomunale Permanente di cui all’art. 7 della medesima:

a) ha nominato l’Ufficio di Piano, nella seguente composizione:

Aleandro Carta – delegato dal Responsabile Gregorio Bartolucci per Pratovecchio Stia
Angiolo Tellini – responsabile di Talla
Carla Giuliani – responsabile di Chiusi della Verna
Filippo Rialti – responsabile di Ortignano Raggiolo (entrato alle 15.30)
Patrizio Bigoni – responsabile di Castel Focognano
Roberto Fiorini – responsabile di Poppi
Vinicio Dini – autorità competente in materia di Vas di Poppi
Gianluca Ricci – responsabile di Chitignano
Samuela Ristori- RUP e responsabile del comune di Bibbiena

Riservandosi comunque la possibilità di integrare in un secondo tempo l’Ufficio di Piano come indicato stante il fatto
che alcuni comuni hanno manifestato problemi di personale e organizzativi il tutto come risulta dal verbale del 19
maggio 2021 che si allega al presente atto sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale

b) ha nominato quale coordinatore dell'Ufficio di Piano l’ Arch. Aleandro Carta del comune di Pratovecchio Stia
e come vicecoordinatore il geom.  Roberto Fiorini del comune di Poppi;

c) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti per rendere
immediatamente operative le nomine decise .

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 DUCCI ELEONORA  MICHELI SIMONE

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì     8 giugno 2021

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
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La presente copia cartacea composta da n. 3 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 8 giugno 2021

La segreteria
Il responsabile
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