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Riferimento
Protocollo d'intesa

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la scelta operata dalla Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale 1°
marzo 2000, n. 130, di identificare nel territorio delle Province di Firenze, Prato e Pistoia l’area
metropolitana mantiene un’indiscussa attualità;

Considerato che la Giunta regionale e le Province di Firenze, Prato e Pistoia hanno sottoscritto il 31
gennaio 2005 il documento “Una politica d’area vasta metropolitana per la Toscana Centrale”, nel quale,
sulla base di valutazioni che qui si confermano, si concorda sulla necessità di concertare le politiche
programmatorie e progettuali a livello dell’area metropolitana e di avviare il percorso per la definizione di
un Patto per lo sviluppo locale (PASL) di area;

Considerato che il tema dell’area vasta metropolitana della Toscana centrale, ampiamente presente nel
dibattito istituzionale soprattutto dalla fine degli anni ‘80, richiama diverse motivazioni di ordine economico
e sociale e ripropone riflessioni di ordine istituzionale, che possono riassumersi nella ricerca di un’adeguata
organizzazione delle principali funzioni di governo del territorio e di nuove modalità di sviluppo della
cooperazione istituzionale tra Regione, Comuni e Province, in grado di affrontare con successo i limiti delle
politiche pubbliche a dimensione comunale e provinciale;

Considerato che il tema si intreccia ma non coincide necessariamente con quello della costruzione della
città metropolitana e che lo sviluppo della cooperazione istituzionale di area vasta metropolitana è perciò
questione che può e deve essere affrontata fin da oggi, anche in carenza di un quadro legislativo nazionale
sulle Città metropolitane;

Considerato che la governance programmatica e progettuale di area vasta ha bisogno di un punto di
riferimento, da realizzare col pieno accordo delle istituzioni regionali e locali e che questo percorso può
essere avviato con una prima intesa tra i soggetti firmatari del presente protocollo, da cui partire per
sviluppare forme stabili di collaborazione e di cooperazione tra tutti gli enti locali dell’area e che a tal fine,
appare necessario individuare una sede permanente di confronto sulle questioni più rilevanti di interesse
comune che possono contribuire alla definizione e all’attuazione delle politiche di livello metropolitano;

Vista la bozza di Protocollo d’intesa fra la Giunta regionale della Regione Toscana e le Province e i Comuni
capoluoghi dell’area metropolitana di Firenze – Prato – Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa;

Ritenuto di procedere alla relativa sottoscrizione;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. di approvare il testo del Protocollo d’Intesa fra la Giunta regionale e e le Province e i Comuni
capoluoghi dell’area metropolitana di Firenze – Prato – Pistoia e il Circondario Empolese Valdelsa,
allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
2.

di autorizzare il Presidente della Regione o suo delegato a sottoscrivere tale Protocollo d’intesa,
apportando, in sede di stipula, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

Il presente atto soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. b) della L.R. n.9/95 è
pubblicato per intero, allegato compreso, sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R.18/96.
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