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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), che
prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate,
nelle forme previste dalla legge regionale;
Visti gli articoli 74 sull’iniziativa popolare delle leggi e 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per
l’istituzione di nuovi comuni;
Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (“Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e
dallo Statuto”);
Vista la proposta di legge n. 172 –Atti Consiglio regionale- (Istituzione del Comune di Figline e Incisa Valdarno
mediante fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa Val d’Arno);
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’11 settembre 2012, n. 70, Proposta di legge n. 172 (Istituzione del
Comune di Figline e Incisa Valdarno mediante fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa Val d’Arno).
Formulazione del quesito referendario ai sensi dell’articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n.
62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);
Vista la medesima suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 70 dell’11 settembre 2012, con la quale si formula
il quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei
referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), da rivolgere agli elettori dei comuni di Figline
Valdarno e Incisa in Val d’Arno, nei seguenti termini:
"Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Figline e Incisa Valdarno mediante fusione dei comuni di
Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, di cui alla proposta di legge n. 172 (Istituzione del Comune di Figline e Incisa
Valdarno mediante fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno)?"
Vista la nota protocollata in arrivo n. 14968/2.12 del 13 settembre 2012 con la quale il Consiglio regionale trasmette
la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 70 del 12 settembre 2012, ai sensi dell’art. 60, comma 3 della l.r.
62/2007;
Considerato che nella primavera del 2013 è previsto lo scioglimento ordinario e le elezioni per il rinnovo della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Visto l’articolo 78 comma 1 delle L.R. 62/2007 per il quale “se nel corso dell’anno sono indetti referendum nazionali,
elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa
intesa con il Ministro dell’Interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle
relative ai referendum nazionali o alle elezioni amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già
fissata”;
Valutata l’opportunità, anche per economie di spesa, di svolgere il suddetto referendum consultivo in concomitanza con
le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento subordinatamente al raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’art. 78
della L.R. 62/2007 per i comuni interessati al referendum in esame, intesa per la quale sono stati avviati i necessari
contatti con le amministrazioni statali interessate;
Sentita l’Area di coordinamento “Attività legislative e giuridiche” della Direzione Generale della Presidenza della
Giunta Regionale,
DECRETA
1. È indetto in concomitanza con le prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, il referendum consultivo recante il seguente quesito:
"Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Figline e Incisa Valdarno mediante fusione dei comuni di
Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno, di cui alla proposta di legge n. 172 (Istituzione del Comune dì Figline e Incisa
Valdarno mediante fusione dei comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno)?"

2. Sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno;
3. Ai sensi dell’art. 62 della l.r. 62/2007, il presente decreto è notificato:
a) al Prefetto di Firenze, anche in qualità di rappresentante del sistema delle autonomie in Toscana;
c) al Presidente del Tribunale di Firenze;
d) al Presidente della Corte di Appello di Firenze;
e) ai sindaci dei Comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d’Arno;
f) al Presidente della Commissione elettorale circondariale interessata.
4. La data di indizione di cui al punto 1 è subordinata all’intesa con il Ministro dell’interno da stipularsi ai sensi
dell’art. 78 delle L.R. 62/2007 per permettere la coincidenza fra referendum consultivo di cui al presente atto e le
prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento.
5. Con successivo decreto sarà fissata la data puntuale di svolgimento del referendum consultivo di cui trattasi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera b) della L.R. 23/2007.
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