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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 contenente “Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato
adottato il Programma di riordino territoriale, contenente, fra l’altro, l’individuazione dei livelli
ottimali per l’esercizio associato sovra comunale di funzioni e servizi, ai fini dell’incentivazione
della legge medesima;
Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, che prevede
che alla modifica di livelli ottimali preesistenti provvede direttamente la Giunta regionale, con
deliberazione, se non risultano agli atti, nei termini previsti, valutazioni negative di alcuno degli
enti locali interessati;
Visto, in particolare, l’Allegato B al Programma di riordino territoriale, che individua i livelli
ottimali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, fra i quali il livello ottimale Area
Val d’Elsa, comprendente i Comuni di Colle Val d’Elsa, San Gimignano, Poggibonsi e il livello
ottimale Val di Merse, comprendente i Comuni di Casole d’Elsa, Chiusdino, Monticiano, Murlo,
Radicondoli, Sovicille;
Preso atto che tra i soli Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille è stata
costituita in data 31 ottobre 2008 l’Unione dei Comuni della Val di Merse, il cui ambito territoriale
costituisce livello ottimale ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2008,
n. 37;
Considerato che il Comune di Casole d’Elsa non ha aderito all’Unione dei Comuni della Val di
Merse e che il Comune medesimo ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
Ritenuto che il Comune di Casole d’Elsa debba essere inserito in un livello ottimale per l’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali e che tale livello possa essere individuato in quello
dell’Area Val d’Elsa, anche in ragione dell’appartenenza alla stessa zona distretto dell’Alta Val
d’Elsa come individuata dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40;
Preso atto che risultano rispettati i criteri generali per l’individuazione dei livelli ottimali specificati
nell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, considerato che l’inserimento
del Comune di Casole d’Elsa nel livello ottimale Area Val d’Elsa costituisce ampliamento del
livello medesimo;
Considerato che i Comuni interessati e la Provincia di Siena, interpellati con nota prot.
55037/A.80.50 del 26 febbraio 2009, non hanno fatto pervenire alcuna valutazione negativa in
merito alla proposta di inserire il Comune di Casole d’Elsa nel livello ottimale Area Val d’Elsa;
Esperite positivamente le procedure di concertazione istituzionale nella seduta del 20 aprile 2009, a
norma del protocollo d’intesa del 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. E’ inserito il Comune di Casole d’Elsa nel livello ottimale denominato Area Val d’Elsa, che
risulta costituito dai Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, San
Gimignano. La popolazione e gli elementi territoriali sono quelli riportati nell’allegato A.
2. Di disporre la comunicazione della presente deliberazione al Consiglio regionale e al
Consiglio delle autonomie locali a cura della Segreteria della Giunta, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, della Legge regionale n. 40 del 2001.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge
regionale 23/2007.
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