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COPIA

Deliberazione n° 158
in data 18/11/2015

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Progetto di massima degli interventi per Piano Innovazione Urbana (PIU) Comuni di Montale
e di Montemurlo - Approvazione partenariato e autorizzazione a presentare manifestazione di
interesse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno duemilaquindici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 09.15 nella Sede comunale, per riunione di
Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
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Betti Ferdinando
Logli Emanuele
Galardini Alessandro
Neri Sandra
Menicacci Marianna

Sindaco
Vicesindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

0

Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella Segretario Comunale.
Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate
la legge 10 Novembre 2014, n° 65, Norme per il governo del territorio, con la quale la Regione ha previsto la
possibilità di realizzare piani strutturali intercomunali, favorendone la formazione sia con appositi
finanziamenti, sia con successive semplificazioni di gestione e programmazione delle trasformazioni
territoriali;
il documento “Atto di indirizzo per interventi in ambito urbano. I progetti di Innovazione Urbana (PIU) nel
POR CreO Fesr 2014 – 2020 Toscana”, e la deliberazione della Giunta Regionale 7 Aprile 2015, n° 492, con la
quale sono stati decisi i criteri ed i punteggi relativi alle manifestazioni d'interesse per la partecipazione ad
apposito bando;
l'articolo 15, “Accordi tra pubbliche amministrazioni”, della legge 7 Agosto 1990, n° 241, Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo, in forza del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali
accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima
legge;
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la prescrizione introdotta dal 30 Giugno 2014, per la quale gli accordi tra pubbliche amministrazioni sono
sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata,
pena la nullità degli stessi;
Considerato che:
i Comuni di Montemurlo e Montale possono concorrere ad ottenere i finanziamenti di cui al POR Fesr 20142020, in quanto ricadenti in una delle 14 aree critiche individuate dalla Regione per l'investimento dei 46
milioni d'euro previsti dal bando europeo;
la Regione ha deciso di finanziare non più di sette-otto interventi, con la conseguenza tuttavia di renderne
difficile l'ottenimento se non con un progetto molto valido risultante dall' associazione tra più Comuni;
i centri abitati di Montale e Montemurlo capoluogo costituiscono un unico agglomerato urbano, in quanto
separati unicamente dall'Agna;
la riforma costituzionale che prevede la scomparsa delle province consentirà di superare l'atavico confine
provinciale dell'Agna, costituito nel basso medioevo ed ormai del tutto inadeguato sia come confine
amministrativo che come limite fisico, tanto che l'unità di riferimento geografica per la programmazione
urbanistica è divenuta la valle dell'Agna;
i Comuni di Montale e Montemurlo hanno da tempo avviato un rapporto di scambio e collaborazione, sia per
quanto attiene ai servizi alla persona, con le convenzioni riguardanti gli asili nido e lo sportello per gli
immigrati, oltre alla comune partecipazione a bandi, sia per i temi di importanza urbanistica e di governo del
territorio, con l'esperienza degli interventi attuativi di Agenda 21 e il tavolo di consultazione sul Piano
d'Indirizzo Territoriale e sulla nuova legge regionale toscana;
a far data dal convegno tenutosi a Montemurlo nel Dicembre 2013 riguardante il superamento dell'istituzione
provinciale e la collaborazione tra i Comuni di Agenda 21 (Agliana, Quarrata, Montemurlo e Montale) è in atto
una fattiva collaborazione riguardo la redazione degli strumenti urbanistici;
Richiamati gli incontri avvenuti in Ottobre tra le due Amministrazioni, durante i quali è stata accertata la possibilità di
programmare una serie di interventi, sia in campo urbanistico che per la gestione di servizi, tali da costituire quadro di
riferimento per una gestione e programmazione urbanistica dell'area concordata e coerente, anche in vista della futura
redazione di un Piano Strutturale Intercomunale;
Ritenuto opportuno collaborare con il Comune di Montemurlo per la predisposizione e presentazione di un progetto
unico ed unitario che consenta di partecipare al bando europeo sopra menzionato, in modo da rendere possibile la
trasformazione delle aree centrali dei due Comuni attraverso la realizzazione di servizi gestiti unitariamente, con
l'obiettivo di incrementare le occasioni di incontro e sviluppo della personalità per gli adolescenti dei due Comuni,
fornire servizi alle giovani famiglie ed incrementare l'uso sociale degli spazi pubblici;
Considerato che il progetto che si intende realizzare rappresenta la base di una comune strategia per l'implementazione
dei servizi per la fascia anziana della popolazione, obiettivo che potrà essere perseguito in una seconda fase, stante la
necessità di coinvolgere soggetti attuatori privati o pubblici diversi dai Comuni per eseguire le opere e gestire i servizi;
Dato atto che il lavoro necessario per la presentazione della manifestazione d'interesse in relazione al bando è altresì
finalizzato alla definizione della fattibilità di un programma di interventi da inserire nei piani operativi dei due Comuni,
e che concretizza uno scenario di coordinamento e gestione degli strumenti urbanistici e dei programmi di realizzazione
di servizi ed opere pubbliche di Montale e Montemurlo che potrà servire anche per future richieste di finanziamenti
regionali e statali;
Ritenuto pertanto necessario, in considerazione dell'impossibilità di ricorrere al debito per la realizzazione degli
interventi programmabili, ricercare tutte le possibili fonti di finanziamento allo scopo di migliorare ulteriormente la
qualità degli insediamenti e della vita sociale dei cittadini amministrati;
Considerato che presso i due enti non è reperibile una professionalità specifica competente nel coordinamento delle
attività e redazione delle domande e delle schede necessarie alla partecipazione al bando, di natura particolarmente
complessa e pluridisciplinare;
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Atteso che per i motivi di cui sopra i Comuni di Montemurlo e Montale intendono attivare un rapporto di partenariato i
cui contenuti sono trasfusi nello schema di accordo stilato ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/90, allegato al
presente atto deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di individuare per le finalità di cui sopra il Comune di Montemurlo quale comune capofila per la definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla predisposizione dell’istanza di partecipazione al bando;
DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica nonché
di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa il Responsabile del Servizio Funzionale 4/B Geom. Riccardo
Vivona e di regolarità contabile il Responsabile del servizio funzionale 2 dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell’art. 49 e
147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato, al fine della ripartizione dei costi in parti uguali tra i due Comuni, che:
il Comune di Montemurlo ha già redatto o è in fase di avanzata redazione dei progetti preliminari delle opere
per le quali si intende ottenere il finanziamento, mentre il Comune di Montale ha necessità di redigere anche i
progetti di fattibilità, ed inoltre che il Comune di Montemurlo si fa carico dei maggiori oneri derivanti
dall’impiego del personale dei propri uffici tecnici ed amministrativi impegnati nella procedura ;
il Comune di Montemurlo concorre ad un finanziamento maggiore rispetto a Montale;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

di approvare il partenariato fra il Comune di Montale ed il Comune di Montemurlo, per le motivazioni espresse
in narrativa che si danno per ripetute i cui contenuti sono trasfusi nello schema di convenzione allegato al
presente atto ad integrazione sostanziale dello stesso;

2.

di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Montemurlo a presentare la manifestazione d'interesse
relativa al bando POR Creo FESR 2014 – 2020 relativo al finanziamento di progetti di innovazione urbana con
il Comune di Montale, rimandando ad una fase successiva, nel caso in cui alla manifestazione d'interesse segua
l'attribuzione dei finanziamenti, l' ulteriore implementazione del partenariato trai due Comuni;

3.

di approvare l'allegato schema di convenzione, predisposto ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90, dal quale
risultano l'oggetto della convenzione, il cronoprogramma dell'attività, le spese necessarie ed il Comune
capofila;

4.

di demandare al Responsabile Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Espropri la sottoscrizione della
convenzione, con il potere di apportare alla stessa modifiche non sostanziali, ed il compimento di ogni altro
adempimento necessario alla presentazione della manifestazione d'interesse alla Regione Toscana in relazione
al bando meglio specificato in premessa.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
con distinta votazione unanime
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL Sindaco
Fto Betti Ferdinando

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


E’ stata affissa a questo Albo Pretorio e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi dal
dall’articolo 124, comma 1°, D. Lvo 267/2000.



E’ stata comunicata, con lettera
125 D. Lvo 267/2000;

-

CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA



Il

in data

come prescritto

ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo

ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D. Lvo 267/2000);

UFFICIO SEGRETERIA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

