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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante “Riordino delle Comunità Montane”;
Visto l’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2008 che prevede che l’ambito territoriale della comunità
montana è individuato dalla legge regionale ed è costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono
compresi;
Visto l’allegato B alla legge regionale n. 37 del 2008 con il quale sono stati individuati gli ambiti territoriali
di comunità montane;
Visto l’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2008, ed in particolare il comma 2, che prevede che
l’allegato B possa essere modificato, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, con una o più
deliberazioni dalla Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 settembre 2008, su richiesta degli
enti interessati e previa intesa con la giunta medesima particolarmente se la modifica comporta la coerenza
dell’ambito territoriale della comunità montana con la zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio
2005 n. 40, e comunque se non comporta l’incremento del numero delle comunità montane risultanti
dall’allegato medesimo;
Considerato che le modifiche degli ambiti territoriale delle comunità montane ai sensi del citato articolo 13,
comma 2, della legge regionale n. 37 del 2008 possono riguardare unicamente:
a) l’esclusione di comuni già presenti negli ambiti territoriali di cui all’allegato B;
b) la modifica degli ambiti territoriali di cui all’allegato B concernente solo comuni di detti ambiti; alla
modifica non si può provvedere se comporta il venir meno per un ambito territoriale dei requisiti di
cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2008;
Vista la nota n. 20673 del 19 settembre 2008, con la quale il Sindaco del comune di Bagni di Lucca, in
attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 17 settembre 2008, ha richiesto, ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, di essere escluso dall’ambito
territoriale della comunità montana Media Valle del Serchio, motivando detta richiesta con la volontà “più
volte espressa dall’amministrazione comunale di mantenere per il comune di Bagni di Lucca lo status di ente
montano autonomo”;
Vista la nota n. 251957/A.80.50 del 25.9.2008 con la quale è stata comunicata la richiesta del comune di
Bagni di Lucca al Presidente della comunità montana Media Valle del Serchio e ai Sindaci dei comuni
dell’ambito territoriale, facendo presente che detta richiesta è coerente con le condizioni previste dalla
legge regionale di riordino delle comunità montane e che, anche in considerazione del fatto che il comune
medesimo non fa parte, ad oggi, di alcuna comunità montana, non può che comportare il raggiungimento
dell’intesa tra l’amministrazione interessata e la giunta regionale;
Ritenuto di esprimere l’intesa sulla esclusione del comune di Bagni di Lucca dall’ambito territoriale della
comunità montana Media Valle del Serchio, sussistendo le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13
della legge regionale n. 37 del 2008, e di modificare in tal senso l’ambito territoriale medesimo;
A voti unanimi
DELIBERA

1. E’ raggiunta l’intesa con il comune di Bagni di Lucca per l’esclusione del comune medesimo
dall’ambito territoriale della comunità montana Media Valle del Serchio.
2. L’ambito territoriale della comunità montana Media Valle del Serchio, di cui all’allegato B alla
legge regionale n. 37 del 2008, è modificato con l’esclusione del comune di Bagni di Lucca,
secondo quanto riportato dall’allegato A alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
della medesima LR 23/2007.
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