Regione Toscana - Gestioni associate - Normativa

http://gestioniassociate.regione.toscana.it/incentivazioni/normativa...

Tavolo permanente di concertazione tra la Giunta regionale e
l'ANCI, l'UNCEM, l'URPT
Seduta del 25 maggio 2001
La Giunta regionale, l'ANCI, l'UNCEM, l'URPT
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 10 aprile 2001, concernente l'istituzion e
del tavolo permanente di concertazione fra la Giunta regionale e gli esecutivi
delle Associazioni degli enti locali della Toscana;
Visto lo schema di proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale, recante
"Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione
delle forma associative di comuni", trasmesso per la concertazione alle
Associazioni degli enti locali della Toscana e al Presidente del Consiglio delle
autonomie con nota n.150/01 del 10 maggio 2001;
Esaminato il suddetto schema di proposta di legge nella seduta del 25 maggio
2001;
si danno reciprocamente atto che:
1. E' conseguita l'intesa tra la Giunta regionale, l'ANCI, l'UNCEM, l'URPT sul testo
dello schema di proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale recante
"Disposizioni in materia di programma di riordino territoriale e di incentivazione
delle forma associative di comuni", trasmesso per la concertazione alle
associazioni degli enti locali della Toscana e al Presidente del Consiglio delle
autonomie con nota n. 150/01 del 10 maggio 2001, con le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: "nei trenta giorni successivi, i
comuni e le provincie" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi, i comuni, le
provincie e le comunita' montane";
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), sostituire la parole da "ovvero" fino a
"territoriale" con le seguenti: "ovvero comuni appartenenti allo stesso ambito
territoriale come individuato nel programma di riordino;"
c) all'articolo 8, comma 6, sopprimere le parole: "e la gestione dei servizi svolta in
forma economica e imprenditoriale";
d) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parole: "i comuni" con le seguenti: "uno
o più comuni".
Firenze, 25 maggio 2001
Giunta regionale
Il Vice Presidente Prof. Angelo Passaleva
ANCI
p. il Presidente Gianfranco Simoncini / Francesca Vogesi
UNCEM
p. il Presidente Giuseppe Matulli / Oreste Giurlani
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URPT
p. il Presidente Frontera / Presidente Michele Gesualdi
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