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C O P I A 
 

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO 
 n. 31 del 30-09-2019 

 
OGGETTO 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DEL MUGELLO  

 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove e questo giorno trenta del mese di settembre alle ore 16:45, presso 
Sala Consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo, previo avviso, si è riunito il Consiglio 
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, 
seduta Pubblica. 
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica: 
 
Mongatti Giampiero P Ulivi Emilio  P 
Vomero Alice P Triberti Tommaso P 
Toscano Pasquale P Farolfi Francesca P 
Berni Stefano P Ridolfi Mauro P 
Laici Giorgio P Moschetti Gian Piero Philip P 
Omoboni Paolo P Menghetti Iacopo P 
Ciardi Stefania P Ridolfi Rodolfo P 
Pieroni Irene P Ignesti Federico P 
Romagnoli Leonardo P Gullo Cinzia P 
Atria Francesco P Piccirillo Claudio P 
Passiatore Stefano P Bertini Tatiana P 
Bagnatici Flavio A Bini Andrea P 
Barlotti Laura P Carlà Campa Filippo P 
Buti Giampaolo P Parigi Andrea P 
Scarpelli Marco A Salsetta Emiliano P 
 

ne risultano presenti n.  28 e assenti n.   2. 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo. 
PARTECIPA il Segretario dott. Cosmi Emanuele, incaricato della redazione del presente 
verbale. 
    

IL CONSIGLIO 
 
DATO ATTO che risulta assente giustificato il Consigliere Bagnatici;  
 
UDITO il Presidente Omoboni che nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Toscano, 
Romagnoli e Atria;  
 
VISTI:  
− il D.Lgs. n.267/200 - Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL);  
− la L.R. n.68/2011 contenente Norme sul sistema delle autonomie locali; 
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− il vigente Statuto dell’Unione approvato dal Consiglio nella seduta del 30/12/2016, con 
Deliberazione n. 45; 

 
PREMESSO che:  

- in data 31 Agosto 2019 è scaduto il mandato del Sindaco Omoboni Paolo, eletto in 
qualità di Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello in data 01/03/2017 
con Delibera di Consiglio n. 1;  

- dal giorno 1 Settembre 2019, il Presidente reggente risulta essere comunque il Sindaco 
del Comune di Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, in quanto Sindaco del Comune di 
maggiore dimensione demografica nel territorio dell’Unione, ai sensi della L.R. n. 
68/2011 e del vigente Statuto dell’Ente;  

 
DATO ATTO che l’attuale seduta di Consiglio è stata convocata dal Sindaco del Comune di 
Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni, ed è presieduta dallo stesso, fino all’elezione del nuovo 
Presidente, ai sensi dell’art. 29, dello Statuto vigente;  
 
RICHIAMATO il Capo V - Il Presidente dell’Unione, del vigente Statuto ed in particolare l’art. 
29 - Modalità di elezione, il quale prevede:  
− al comma 1 che “il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio fra i Sindaci dei Comuni 

associati”;  
− al comma 2 che “l’elezione del Presidente dell’Unione avviene per voto palese, con la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel caso di mancata elezione il Consiglio 
è riconvocato entro 15 giorni dalla prima votazione e l’elezione avviene con la 
maggioranza dei presenti”;  

− al comma 3 che “Il Presidente dell’Unione dura in carica per un periodo di due anni e 
mezzo ed è rieleggibile.”;  

− al comma 4 che “Il Presidente entro giorni quindici dalla sua elezione convoca il Consiglio 
per prestare giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana e per presentare il 
programma di mandato”;  

 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 13 del 15/07/2019, con la quale si procedeva alla 
convalida dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell’Unione Mugello, accertando 
l’insussistenza di incompatibilità;  
 
UDITO il Presidente uscente, Paolo Omoboni, che prende la parola per proporre la candidatura 
del Sindaco del Comune di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti, ai fini 
dell’elezione del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello; Coglie l’occasione 
per ringraziare del lavoro svolto in questi anni tutti i Sindaci che compongono la Giunta, nonché 
la struttura gestionale dell’Unione. Ritiene che il bilancio dell’Unione in questi ultimi 5 anni sia 
stato un bilancio positivo, il clima di cooperazione fra i Sindaci, il lavoro svolto dalle 
commissioni del Consiglio, politicamente abbiamo fatto un lavoro di rafforzamento e di 
potenziamento delle gestioni associate, rivendica principalmente il lavoro fatto sul piano 
strutturale intercomunale, il quale ha portato ad adottare il primo strumento urbanistico uguale 
in tutti i comuni, casa alla base per definire lo sviluppo futuro a livello territoriale. Ritiene che il 
lavoro debba continuare in questa direzione, poiché ritiene che le prossime sfide da affrontare 
siano molto importanti. In questo quadro, l’elezione del Sindaco di Marradi nel Consiglio 
Metropolitano è un tassello fondamentale, il nostro territorio rappresenta il 30% del territorio 
della Città Metropolitana e la rivendicazione come territorio è quella di volere essere trattati 
quanto meno al pari dell’hinterland fiorentino. Le risorse economiche che dovranno arrivare sul 
territorio, quelli stanziati per la linea faentina e quelli per il nuovo ospedale del Mugello, credo 
sia un risultato importante e sia la base fondamentale sulla quale l’Unione debba lavorare per i 
prossimi 5 anni. L’appello che si sente di fare è di continuare ad avere un rapporto di 
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collaborazione positivo fra i Comuni del Mugello, perché in questi anni l’Unione ha sempre 
cercato di parlare con una voce unica e crede che questo rappresenti una forza per un territorio 
vasto come il nostro.  
 
UDITI gli interventi dei seguenti Consiglieri:  

- Laici, il quale propone la candidatura del Sindaco di Firenzuola, Giampaolo Buti come 
Presidente dell’Unione in quanto rappresentativo del Mugello;  

- Romagnoli, il quale ritiene di dare una valenza positiva alla candidatura del Sindaco di 
Palazzuolo, così come legge in maniera positiva l’elezione del Sindaco di Marradi, 
Tommaso Triberti, nel Consiglio Metropolitano. Non lo vuole leggere solamente come 
una volontà di rotazione fra i Sindaci, ma come un’attenzione a quelli che sono le aree 
più marginali del nostro territorio anche in rapporto proprio alla città metropolitana. 
Saranno poi le deleghe che saranno assegnate all’interno della Giunta a rendere un 
giudizio più stringente. Per questo il nostro gruppo si asterrà dal voto, proprio 
leggendolo come un’attenzione che l’Unione vuole dare ai comuni dell’Alto Mugello; 

- Ridolfi R, il quale vuole intervenire sull’intervento del Presidente uscente e sul fatto che 
la scelta di rendere la presidenza dell’Unione ad un territorio 100% montano sia una 
scelta appropriata. Così come la scelta della persona, sicuramente preparata e 
competente e cordiale. Non lo votano perché è stato scelto ma non porta a compimento 
il discorso del rapporto istituzionale ed hanno deciso di votare per un Sindaco che ha le 
stesse caratteristiche di Moschetti, che è il Sindaco di un comune più importante che è il 
Sindaco Buti, che fa parte del nostro Gruppo e che non appartiene all’area della sinistra, 
pur apprezzando molto e stimando il Sindaco Moschetti; 

- Sindaco Buti, il quale ringrazia il Presidente Omoboni per le sue parole, ringrazia il suo 
gruppo per la fiducia, ritiene che ai fini istituzionali apprezza che il Centro Sinistra 
abbia candidato Moschetti, nel quale ripone completa fiducia e lo vota molto volentieri. 
Le sfide per i comuni della fascia a contatto con la regione Emilia Romagna, sia quello 
di sviluppare un’agricoltura di qualità, di sviluppare l’agro alimentare, in generale di 
spendere bene le risorse delle aree interne per invertire la tendenza allo spopolamento 
dei nostri comuni. Preannuncia il voto favorevole alla candidatura di Moschetti;  

- Barlotti, la quale auspica che tale scelta sia la scelta migliore e la scelta più opportuna 
per il governo dell’Unione dei Comuni, e non risponde a mere logiche di alternanza 
all’interno dei partiti. Ritiene che sia giusto riportare al centro la tematica dei piccoli 
comuni. Quindi auspica che ripartendo dall’Unione dei Comuni che si possa dare voce 
alle istanze dei piccoli comuni e dichiara il voto favorevole del suo gruppo;  

- Piccirillo, il quale accoglie la proposta del Presidente Omoboni di candidare il Sindaco 
Moschetti perché rappresenta la migliore sintesi possibile in questa fase della vita 
dell’Unione. Il confronto per arrivare a questa sintesi è stato ampio e lungo. Il suo 
arrivo è stato comunque un fatto inatteso ed è coinciso con l’elezione del Sindaco 
Triberti in città metropolitana. Con questa scelta si va a colmare una mancanza storica. 
Rappresenta dunque un fatto rilevante. Augura un buon lavoro ai Sindaci Moschetti e 
Triberti. Dà atto al Presidente uscente di aver portato avanti cose importanti e dichiara 
che ora siamo usciti da una situazione difficile e che se ne apre una nuova in cui il 
nuovo Presidente sarà lo strumento di un nuovo cambiamento. Assicura il sostegno da 
parte dell’assemblea dell’Unione anche da un punto di vista propositivo;  

- Ciardi, la quale fa gli auguri al Sindaco Triberti per il Consiglio Metropolitano, 
ringrazia il Presidente Omoboni per il lavoro che ha svolto in questi anni ed i risultati 
positivi che l’ente ha raggiunto. Il gruppo di maggioranza accoglie con favore la 
candidatura di Moschetti come presidente dell’Unione, auspica che venga proseguito il 
lavoro di rafforzamento dell’Unione fatto in questi 5 anni con la speranza di individuare 
nuove idee e progetti per lo sviluppo del territorio. Sostiene l’importanza di lavorare 
tutti insieme, dare un’immagine di un territorio unito e questo consentirà di confrontarsi 
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con più forza con la Città Metropolitana e la Regione Toscana.  
- Passiatore, il quale ringrazia Paolo Omoboni e Federico Ignesti per l’impegno di questi 

ultimi 5 anni. La percezione del nostro territorio che si ha dall’esterno è quello di un 
territorio coeso e compatto anche se molte cose sono da fare. Il lavoro non è semplice e 
si dichiara contento del modo con il quale si è giunti alla scelta di Moschetti e vorrebbe 
specificare che il Presidente dell’Unione non dovrà capire solo le esigenze della 
montagna, ma le esigenze di tutto un territorio, cosa che non si può fare da Sindaco. Fa 
presente che il processo è più complicato di come appare e non segue le logiche di 
partito. Esprime gli auguri a Triberti per il consiglio metropolitano;  

- Triberti, il quale ringrazia per gli auguri per la nuova carica assunta e a sua volta fa gli 
auguri di buon lavoro al Sindaco Moschetti. Non legge l’elezione di Moschetti come 
una particolare attenzione alla montagna ma in sé ha un’importanza fondamentale e 
viene data alla montagna la grande responsabilità di dimostrare di essere all’altezza 
delle sfide e attenzione che da sempre la montagna ha rivendicato. Oggi, con la 
presidente dell’Unione a Palazzuolo e l’elezione di Marradi in consiglio metropolitano, 
la montagna ha il compito di dimostrarsi all’altezza di assolvere i propri compiti verso 
tutto il territorio e dimostrarsi in grado di dare quel contributo che ha sempre 
rivendicato;  

- Ridolfi, il quale ringrazia i Sindaci Ignesti e Omoboni per il lavoro svolto in questi anni, 
si congratula con Triberti il nuovo incarico. Mette in evidenza comunque che le elezioni 
per il consiglio metropolitano non sono state sufficientemente pubblicizzate e messe a 
conoscenza delle persone. Suggerisce di fare presente che la prossima volta i consiglieri 
comunali siano convocati ed informati in maniera adeguata. Non si deve però negare 
che è stata presa una decisione politica, è venuto il Segretario del PD ad intervenire 
nella scelta e di fatto ha deciso il partito;  

- Ignesti, il quale ringrazia per gli apprezzamenti ricevuti, ringrazia il Presidente 
Omoboni per il lavoro di questi anni. Fa gli auguri di buon lavoro a Moschetti e Triberti, 
ai quali augura anche di essere i rappresentanti di tutto il territorio e non solo della 
montagna anche nei confronti dell’esterno del territorio stesso e auspica che Triberti 
sappia andare anche al di là della delega che gli verrà assegnata perché quest’anno sarà 
un anno di svolta per la città metropolitana.  

 
DATO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri (il tutto come risulta 
dal verbale integrale della seduta); 
 
RITENUTO di dover procedere all’elezione del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni 
del Mugello e conseguentemente di far prestare giuramento di osservare lealmente la 
Costituzione Italiana secondo la formula prevista: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione 
italiana" ai sensi dell’art. 29, comma 4, del vigente Statuto dell’Unione;  
 
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario pro tempore 
dell’Ente, Dott. Emanuele Cosmi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della finanza 
pubblica;  
 
DATO ATTO che sono presenti n. 2 candidature, il Presidente Omoboni, con il criterio della 
temporalità della candidatura mette in votazione le due proposte:  
 
Candidatura di n. 1 – sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti:  
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PRESENTI N. 28  
ASTENUTI N. 6 (Moschetti, Bini, Bertini, Romagnoli e Salsetta) 
VOTANTI N. 22 
Con voti: 
FAVOREVOLI N. 18 
CONTRARI N. 4 (Atria, Laici, Ridolfi M. e Ridolfi R) 
 
Candidatura n. 2 – Sindaco di Firenzuola, Giampaolo Buti;  
 
PRESENTI N. 28  
ASTENUTI N. 8 (Moschetti, Buti, Bini, Bertini, Romagnoli, Salsetta e Barlotti) 
VOTANTI N. 20 
Con voti: 
FAVOREVOLI N. 4 
CONTRARI N. 16  
 
PRESO ATTO degli esiti della votazione, avvenuta alle ore 17,30  
 

DELIBERA 
 

1) DI ELEGGERE il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nella 
persona del Sig. Moschetti Gian Piero Philip, Sindaco del Comune di Palazzuolo sul 
Senio;   
 

2) DI PRENDERE ATTO che la durata della carica di Presidente decorre dal 30 Settembre 
2019 fino al 30 Marzo 2022, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto;  

 
 
INDI IL CONSIGLIO, stante l’urgenza, in separata votazione espressa nelle forme consentite 
dalla legge,  
 
PRESENTI N. 28  
ASTENUTI N. 0  
VOTANTI N. 28 
Con voti: 
FAVOREVOLI UNANIMI  
 

DELIBERA  
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 
f.to Omoboni Paolo f.to Cosmi Emanuele 

 
 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
 
 
Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 24-09-2019 ad oggetto: 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COM UNI 
DEL MUGELLO E GIURAMENTO 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Borgo San Lorenzo, 30-09-2019 
 

Il Responsabile 
f.to Cosmi Emanuele 

 
____________________________________________________________________________ 

 
INFORMAZIONI 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. I due ricorsi sono alternativi.  
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.   
 
____________________________________________________________________________ 
 
La presente copia per uso amministrativo, esente da bollo, è conforme all’originale informatico.  
 
Borgo San Lorenzo, ___________ 

Il Segretario 
___________________________________ 

 


