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ANGELO PASSALEVA

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato, a
norma dell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, il programma di riordino territoriale;
Visti, in particolare:
- l’articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che stabilisce che la
Giunta regionale individua con propria deliberazione i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi
che devono essere oggetto della gestione associata e le specifiche condizioni che devono sussistere per
poter conseguire il punteggio attribuito a ciascuna gestione, tenuto conto dei criteri dell’allegato C;
- l’articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, che prevede che con una o
più deliberazioni della Giunta regionale sono stabilite le modalità di attuazione della medesima
deliberazione del Consiglio regionale;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, concernenti
rispettivamente l’individuazione dei procedimenti amministrativi, delle attività e dei servizi oggetto delle
gestioni associate e le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale;
Considerato che, alla data del 22 marzo 2004, di adozione delle predette deliberazioni della Giunta
regionale, era previsto il trasferimento delle competenze ai Comuni in materia di catasto e che, invece, a
tutt’oggi, detto trasferimento non risulta ancora operante, rendendo perciò necessario individuare con
maggiore puntualità le attività oggetto della gestione associata nel periodo transitorio;
Ritenuto di modificare in tal senso il punto 28.1 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004,
stabilendo che, fino all’effettivo trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia di catasto la gestione
associata è incentivata qualora siano effettivamente in corso i rapporti con le Agenzie del Territorio e sia
stato aperto nel territorio dei Comuni interessati almeno uno sportello che garantisca ai cittadini di detti
Comuni un servizio di visura e certificazione catastale;
Considerato che, con l’occasione, è possibile effettuare alcune modifiche formali delle deliberazioni della
Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 2004, correggere errori materiali e modificare:
- il punto 20.1 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004, in modo da chiarire l’oggetto
della gestione associata, anche in relazione all’attuazione della legge regionale n. 1 del 2004;
- il punto 56.3 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004, consentendo che la
responsabilità della gestione associata di cui al paragrafo 56 della deliberazione medesima possa essere
attribuita anche ad un soggetto che risulti responsabile di una gestione associata, venendo così incontro
alle richieste rilevate nei Comuni;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Il punto 28.1 del paragrafo 28 della deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, è
sostituito dal seguente:
“28.1 La gestione associata in materia di catasto, di cui alla lettera B7 dell’allegato C alla deliberazione
del Consiglio regionale n. 225 del 2003, concerne i rapporti con le Agenzie per il Territorio e l’effettiva

apertura di almeno uno sportello che garantisca un servizio inerente le visure e le certificazioni catastali,
per il territorio di tutti i Comuni associati.”.

2. Alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, sono altresì apportate le seguenti
modificazioni:
- al punto 1.2, la parola “queste” è sostituita con la seguente: “questi”;
- al punto 1.7, la lettera a) è sostituita con la seguente:
“a) costituzione e tenuta della banca dati per gli atti di stato civile (atti di nascita, atti di cittadinanza,
atti di morte, atti di matrimonio ecc.)”;
- al punto 3.1, dopo le parole “di personale,” sono aggiunte le seguenti: “di cui alla lettera”;
- al punto 4.2, lettera a), la parola “dipendenti” è sostituita dalla seguente: “dipendente”, e la parola
“V°” è sostituita dalla seguente: “quinto”;
- al punto 4.2, lettera b), la parola “regionali” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
- al punto 5.1 la parola “costituisce” è sostituita dalle seguenti: “comporta la costituzione di un”;
- al punto 6.1 la parola “professionali” è sostituita dalla seguente: “professionale”;
- al punto 7.1 dopo le parole “La gestione associata in materia” è inserita la seguente: “di”;
- al punto 9.1 dopo la parola “lettera” è aggiunta la seguente:”A9”;
- al punto 11.3, lettera e), la parola “convocazioni” è sostituita dalla seguente: “convocazione”;
- al punto 19.1, lettera b), la parola “attributo” è sostituita dalla seguente: “attribuito”;
- al punto 20.1, settore 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) assistenza, manutenzione e sviluppo dei servizi informatici (web hosting, mail server,
realizzazione e gestione del sito internet, sistema di sicurezza della rete e dei dati, ecc.);”
- al punto 20.1, settore 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) cura dell’effettiva utilizzazione, da parte di tutti i Comuni associati, di almeno tre dei servizi
offerti dalla rete telematica della Regione Toscana, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n.
1;”;
- al punto 21.1 le parole “, nel rispetto di quanto previsto dai punti 20.1 e 20.2.” sono sostituite dalle
seguenti: “; restano ferme le altre previsioni del medesimo paragrafo 20.”;
- alla rubrica del Paragrafo 23, la parola “urbanistici” è sostituita dalla seguente: “strutturali”;
- al punto 32.4, lettera i), le parole “al provvedimento” sono sostituite dalla seguente: “provvedimento”;
- al punto 38.5 le parole “e 38.2, gli atti associativi” sono sostituite dalle seguenti: “e 38.3, gli atti
associativi”;
- al punto 41.1 la parola “D5” è sostituita dalla seguente: “D6”;
- al punto 42.1, lettera b), la parola “scarto” è soppressa;
- al punto 48.3 dopo le parole “che si trovano in situazione” è inserita la seguente: “di”;
- al punto 49.4, lettera a), le parole “e gestione,” sono soppresse;
- il punto 56.3 è sostituito dal seguente:
“56.3 “Il responsabile dell’ufficio di supporto può ricoprire non più di un altro incarico di
responsabile di gestione associata, con esclusione della gestione associata del controllo interno.”;
- ai punti 62.1 e 63.1 la parola “limitata” è soppressa.

3. Alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- All’articolo 1, comma 4, le parole “dell’attribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “, ai fini
dell’attribuzione”;
- All’articolo 4, comma 7, le parole “secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “terzo periodo”;
- all’articolo 7, comma 10, lettera c), le parole “commi 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “commi
14 e 15”;
- all’articolo 7, comma 10, lettera d), le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;
- all’articolo 7, comma 18, lettera b), le parole “comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 9”;
- all’allegato A, la lettera H è soppressa.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.
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