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Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

C O P I A

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO
 n. 71 del 26-11-2021

OGGETTO
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI

COMUNI DEL MUGELLO

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:00, presso
Sede dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, si è riunito il Consiglio
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, in sessione Straordinaria in Prima convocazione,
seduta Pubblica.
Dei sigg.ri Componenti il Consiglio assegnati a questa Unione Montana ed in carica:

Mongatti Giampiero P Triberti Tommaso P
Toscano Pasquale P Ridolfi Mauro A
Berni Stefano P Moschetti Gian Piero Philip P
Laici Giorgio A Menghetti Iacopo P
Omoboni Paolo P Ridolfi Rodolfo P
Ciardi Stefania P Ignesti Federico P
Pieroni Irene P Gullo Cinzia P
Romagnoli Leonardo P Piccirillo Claudio P
Atria Francesco A Bertini Tatiana P
Passiatore Stefano P Carlà Campa Filippo P
Bagnatici Flavio P Salsetta Emiliano P
Barlotti Laura P Romagnoli Serena P
Buti Giampaolo P Landi Sabrina P
Scarpelli Marco P Ciaranfi Viola P
Ulivi Emilio P

ne risultano presenti n.  26 e assenti n.   3.

PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Omoboni Paolo.
PARTECIPA il Segretario dott. Ascantini Carmela, incaricato della redazione del presente
verbale.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO l’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, e successivi provvedimenti legislativi di
modifica, il quale prevede che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
Covid-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio del
Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli e le Giunte degli Enti locali possono prioritariamente
svolgersi in video conferenza;

RICHIAMATI inoltre i Decreti del Presidente dell’Unione Mugello n. 5 del 20/03/2020 e n. 7
del 26/11/2020, con i quali si stabiliscono i criteri per lo svolgimento delle sedute di Giunta e di

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 71 del 26-11-2021
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Pagina 1 di 9



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Consiglio dell’Unione in videoconferenza avvalendosi dell’applicativo informatico in dotazione
all’Ente;

UDITO il Segretario, Dott.ssa Ascantini Carmela, la quale dichiara che dato che la seduta si
svolge in videoconferenza, le votazioni saranno svolte nominalmente;

DATO ATTO che i Consigliere Laici risulta assente giustificato;

DATO ATTO che sono riconfermati gli scrutatori della seduta precedente, nelle persone dei
Consiglieri Salsetta, Pieroni e Gullo;

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;
il vigente Statuto dell’Unione approvato dal Consiglio nella seduta del 30/12/2016, con
Deliberazione n. 45;

PREMESSO che:
in data 19 novembre 2021 il Sindaco Moschetti, eletto in qualità di Presidente-
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello con Delibera di Consiglio n. 31 del
30/09/2019, ha rassegnato le proprie dimissioni;
ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto, le dimissioni dalla carica sono immediatamente-
efficaci, irrevocabili e non necessita di presa d’atto;
dallo stesso giorno, il Presidente reggente risulta essere 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”;

RITENUTO di dover procedere all’elezione del Presidente dell’Unione Montana dei Comuni
del Mugello;

RILEVATA la necessità di fare assumere al Presidente neo-eletto tutte le funzioni istituzionali
proprie della carica ricoperta;
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VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica, rilasciato dal Segretario pro tempore
dell’Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, 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 oneri a carico della finanza
pubblica;

DATO ATTO che non ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri

UDITO il Presidente che prende la parola e propone come candidato alla carica di Presidente
dell’Unione Mugello, il Sindaco di Dicomano, Stefano Passiatore, che ha lavorato nell’Unione
già da molti anni, anche in stretto contatto con gli uffici relativamente alle deleghe che gli erano
state assegnate. Dichiara che il ruolo di Presidente è delicato e non deve agire come presidente
del Mugello, ma come coordinatore di una cooperativa di otto comuni. Chiede a Moschetti, in
quanto Presidente uscente, se vuole dire ancora qualcosa in merito al suo mandato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
Moschetti, il quale dichiara che rispetto a quanto ha già detto prima nelle-
comunicazioni, non ha altro da aggiungere se non il fatto che il Presidente è un
coordinatore di una cooperativa volontaria e spera che si daranno mezzi adatti a questa
cooperativa per agire al meglio ed in modo efficace. Si augura che Passiatore sia eletto
e fa gli auguri di buon lavoro;
Mongatti, il quale dichiara che questo è un momento importante. Ringrazia Moschetti-
per il lavoro che ha svolto in questi anni. Sottolinea l’impegno dei Sindaci all’interno
dell’Unione, il Presidente è impegnato ancora di più. Dichiara che non è un ruolo facile,
ma è un ruolo determinante del governo dell’Ente, di secondo livello, e che va al di là
anche delle gestioni associate e delle competenze specifiche dell’Ente, ma deve cercare
di fare un coordinamento territoriale e fare politiche comuni e il doppio ruolo di
Sindaco e Presidente dell’Unione è un ruolo molto gravoso. Ringrazia Passiatore per la
disponibilità a svolgere questo ruolo, anche perché i meccanismi che si creano
all’interno dell’Unione sono molto diversi da quelli di ogni comune e ritiene che per un
Sindaco al primo mandato sia ancora più difficile destreggiarsi fra le due cariche.
Dichiara che Passiatore ha tutte le caratteristiche per ricoprire questo ruolo e per questa
ragione appoggia la sua candidatura. Ritiene che il lavoro che ha fatto anche nelle
deleghe assegnate sia stato un lavoro svolto con la giusta visione del territorio nel suo
insieme, perché questa è una delle caratteristiche che si deve acquisire per svolgere un
ruolo all’interno dell’unione. E non è banale. Ribadisce che Passiatore ha tutte le
caratteristiche necessarie per svolgere bene questo ruolo e si augura che il Consiglio lo
elegga come Presidente dell’Unione Mugello;
Ignesti, il quale ringrazia Moschetti per il lavoro svolto in questi anni, che non sono-
stati facili a causa della pandemia ancora in corso. Concorda con Mongatti quando dice
che il ruolo del Presidente dell’Unione non è facile, perché non è facile coniugare gli
interessi del proprio comune con quelli di un ente di secondo grado come l’unione.
Dichiara che è molto soddisfatto della candidatura di Passiatore, in un periodo nel quale
è messa in discussione anche l’esistenza stessa delle unioni. Si sa che è un ente
volontario, la Regione Toscana ha avviato un processo di revisione della legge 68 sulla
riforma istituzionale della regione, legge che ad oggi risulta anche anacronistica. Il
nuovo Presidente avrà il compito, fra l’altro, di portare avanti questa discussione e di far
notare quali sono le esigenze di un ente come questo, con delle realtà omogenee che si
mettono insieme per gestire alcuni servizi ma che alla fine devono avere anche una
finalità sul territorio e attualmente alcuni aspetti della legge 68 sono diventati
anacronistici e non rispecchiano più le esigenze reali. Questo è il quadro generale
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all’interno del quale ci si dovrà muovere nei prossimi mesi. Si augura che Passiatore
diventi Presidente, e che dopo 6 anni e mezzo si riesca a chiudere la partita del piano
strutturale perché questo rallenta anche le attività dei singoli comuni. Il Piano strutturale
dell’Unione rappresenta un atto importante ma che si è dimostrato anche un laccio
stretto che ha limitato le attività comunali e si augura che il primo atto di Passiatore sia
proprio quello di chiudere il piano strutturale. Ribadisce che il ruolo non è facile perché
si richiede ai Sindaci uno sforzo enorme, se pensiamo anche al ruolo che hanno
all’interno delle provincie e delle città metropolitane. Si augura che il dibattito che si è
aperto su questo argomento includa anche le unioni di comuni perché si rischia di non
svolgere il proprio compito in maniera corretta;
Ridolfi, il quale dichiara che condivide totalmente l’intervento di Ignesti, quando dice-
che le provincie e le città metropolitane, come sono ora nel loro assetto hanno
dimostrato di non essere funzionali ed hanno ridotto la democrazia con il fatto che è
delegato tutto ai Sindaci. Anche le unioni di comuni soffrono di questa situazione.
Augura al prossimo presidente, che non voterà, perché ritiene che l’impegno di tutti i
presidenti di un ente come questo sia un impegno vano per l’intelaiatura delle
autonomie locali che nel nostro paese è completamente da rivedere. Esprime
soddisfazione per il fatto che se ne stia discutendo. Sostiene che le unioni, come le
province, dovrebbero avere una Giunta politica anche per togliere dall’imbarazzo quei
sindaci di orientamento politico diverso, da certi tipi di situazioni e che li vedono
obbligati a stare in Giunta;
Bertini, la quale dichiara che si augura come gruppo che le gestioni associate iniziate da-
questo ente prendano sempre più potere e che si mantengano deleghe importanti per il
buon andamento del nostro territorio come per esempio l’agricoltura e la forestazione.
Riguardo all’avvicendamento del presidente, ritiene che ci dovrebbe essere un
passaggio preventivo con i vari gruppi politici anche se non espressamente previsto e
anche con la presentazione di un programma di mandato. Questo passaggio non c’è
stato. Nelle scorse elezioni di Moschetti, che ringrazia per il lavoro svolto, il suo gruppo
si era astenuto, perché vedevano di buon occhio l’elezione di un Sindaco di un piccolo
comune dell’alto Mugello, però questa volta il voto sarà contrario visto che viene
chiesto di votare scelte già fatte in virtù di una fiducia cieca ed incondizionata. Augura
al nuovo Presidente un buon lavoro per il proprio mandato;
Buti, il quale ringrazia Moschetti per il lavoro svolto, l’impegno, la presenza costante e-
le capacità espresse. Fa gli auguri al Presidente designato, che stima per le capacità che
ha dimostrato in questi anni. Dichiara che, anche se di schieramento politico opposto,
aveva votato favorevole all’elezione di Moschetti perché la legislatura era iniziata con
l’intento di tutti gli otto comuni di cercare di portare avanti un progetto di sviluppo
comune a tutti i comuni e che potesse dare a tutti la possibilità di sviluppare quelle che
sono le peculiarità dei comuni stessi. Ultimamente però ci sono stati dei dissidi
all’interno della Giunta e per questa ragione si asterrà e si augura di poter recuperare nei
prossimi mesi una fiducia ritrovata ed una amalgama dei sindaci perché spesso e
volentieri i communi più grandi impongono la loro visione lasciando i comuni dell’Alto
Mugello in disparte. Non si tratta di cose personali, perché ribadisce la stima di
Passiatore, ma dichiara il voto di astensione;
Barlotti, la quale ringrazia Moschetti perché ritiene che un Sindaco che viene dalla-
società civile e non dalla politica porta un impulso positivo e non è scontato. Lo
ringrazia anche per i toni pacati che è riuscito a mantenere, indipendentemente dai
risultati conseguiti. Dichiara che le criticità che sono all’interno delle unioni di comuni
sono evidenti a tutti, le unioni sono degli enti vuoti e invece per le funzioni che
potrebbero esercitare, come le gestioni associate, dovrebbe essere al contrario. Ritiene
che manchi un disegno unitario di sviluppo e di crescita per tutto il territorio. Ritiene
inoltre che purtroppo la Giunta è composta da Sindaci ed i Sindaci sono pagati dai
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propri comuni, il che porta a lavorare prima di tutto per il proprio territorio. Si tratta di
un ragionamento che debba essere fatto, anche in relazione alle città metropolitane. In
merito all’avvicendamento ritiene che non sia una cosa sbagliata di per sé, ma visto
quanto uscito sulla stampa in merito ad accordi presi precedentemente, ritiene che si
sarebbe dovuto dirlo fin da subito. Inoltre si viene chiamati ad esprimere un voto come
un atto di fiducia perché è stata fatto tutto in fretta, non sono stati presi alcuni giorni per
discutere con calma, non è stata convocata neppure una conferenza dei capigruppo, in
merito a questa proposta. Ritiene che l’avvicendamento non è nulla di grave se inserito
in un contesto progettuale mentre in questo caso le sembra un mero passaggio di sedie
in base ad accordi già presi in passato. E questo le sembra che sia chiedere troppo.
Dichiara quindi il voto contrario ed augura comunque al Sindaco Passiatore buon lavoro
per tutto il territorio;
Carlà, il quale dichiara che insieme a Moschetti si sono trovati a gestire da neo Sindaci-
due enti in un periodo difficile visto che il covid ha azzerato quasi tutte le possibilità di
azione. Questo lo ha accomunato tanto a Moschetti e lo ringrazia molto per quanto ha
fatto in tutto questo periodo. Augura a Passiatore un buon lavoro e ritiene che abbia le
qualità giuste per svolgere questo ruolo. Gli chiede di cercare di dare una sua visione
all’unione andando a recuperare le cose che sono state dette oggi. Ritiene che l’unione
sia stata ben descritta oggi e cioè che l’unione deve lavorare bene per le ragioni per cui
è nata senza uscire dai binari che la contraddistinguono. L’unione è una risorsa e se ben
gestita non potrà essere mai un problema, se sarà gestita bene sarà sicuramente una
risorsa e questo lo si può fare confrontandosi maggiormente fra sindaci perché tramite il
confronto nascono poi i passi successivi da fare. Ringrazia Moschetti per il suo lavoro e
augura un buon lavoro a Passiatore che sia di slancio per il lavoro che dobbiamo fare
nel prossimo futuro;
Ciardi, la quale dichiara la grande soddisfazione per la scelta del nuovo Presidente,-
ritiene che Passiatore sia la persona giusta per svolgere questo ruolo perché ha grande
capacità di mediazione, molto intelligente e soprattutto uno spirito di servizio molto
accentuato, oltre al rispetto che ha per le istituzioni. Ringrazia Moschetti per il lavoro
svolto. Dichiara inoltre che non farà mancare il suo sostegno a Passiatore come lui ha
fatto quando c’è stato bisogno. Il gruppo centro sinistra è un gruppo molto unito che
pensa al bene dell’ente e ritiene che sia necessario un rilancio dell’unione e crede che
questo ricambio darà più forza ad una gestione collegiale che è fondamentale per le
politiche di zona e di visione di insieme di tutto il territorio. Pensa che questo ruolo non
sarà facile, ma ritiene che le competenze di Passiatore riusciranno a far fare dei passi in
avanti all’unione. Dichiara di sostenere quindi molto convintamente la candidatura di
Passiatore e fa gli auguri;

DATO ATTO che è uscito il Consigliere Salsetta ed è entrato il Consigliere Ridolfi Mauro, i
presenti sono n. 26;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
Piccirillo, il quale ringrazia il Capogruppo delle indicazioni date perché ha dato un-
taglio ottimistico e giusto per iniziare un nuovo periodo del nostro ente. Dichiara che lui
rappresenta una componente storica, sempre coesa, e che ha lavorato sempre nel bene
dell’ente anche nei periodi più critici e difficili, per far sì che si potesse affermare come
qualcosa di superiore anche rispetto alle storture che gli ha assegnato la legge. Ricorda
che tutti i consiglieri sono delegazioni comunali, che i Sindaci devono fare anche gli
interessi del proprio comune, e allo stesso tempo i consiglieri devono rapportarsi con gli
interessi del proprio comune ed agire d’intesa con il proprio sindaco. Ritiene che
all’interno dei gruppi consiliari si dovrebbe sviluppare di più il confronto in anticipo
rispetto alle scelte anche per parlare del futuro, del fatto che l’unione sia sotto minaccia
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della Regione per la delega della forestazione, per il fatto che non si riesce a finalizzare
le risorse per obiettivi propri, e poi va bene anche andare in soccorso dei comuni, ma
non deve essere quella l’attività principale. Sottolinea l’importanza del confronto
all’interno dei gruppi ed auspica che questo accada presto. Ritiene infatti che se la
Giunta non cambia il proprio atteggiamento nei confronti dell’assemblea nel suo
complesso, si rischia di creare nuovamente un vuoto partecipativo e di convinzione.
Nota che la situazione politica generale sia deteriorata e che si deve dare invece un
segnale di coesione in previsione delle nuove elezioni del ’24. Concorda con Ignesti
quando dice che sarà necessario rivedere gli assetti istituzionali, con una Giunta
costituita non da Sindaci e quando ribadisce che il piano strutturale è un tassello molto
importante. Ritiene che con Passiatore si possa recuperare l’attenzione su questo tema, e
che possa rivedere la propria visione sull’unione che aveva espresso nel 2015 quando
disse che l’unione non è un fine ma solo un mezzo. Auspica che possa aver modificato
questo pensiero, e che l’unione possa fare dei passi in avanti verso la vera coesione del
territorio, con una vera soddisfazione di tutte le parti politiche coinvolte. Augura a
Passiatore di non farsi intimorire dal periodo difficile che lo aspetta, ma gli chiede di far
forza sul suo orgoglio e sulla sua determinazione. Dichiara che gli darà fiducia e che lo
sosterrà senza però fargli mancare le sue critiche nelle sedi deputate in caso di necessità
ed auspica che abbia la forza di cambiare alcune cose che già da oggi sappiamo che
devono cambiare;
Triberti, il quale ringrazia Moschetti per il tempo messo a disposizione, come anche-
tutti i Sindaci ed i Consiglieri. Rimarca il fatto che secondo lui la società civile sono
tutti coloro che compongono questa assemblea e non c’è nessuno che fa politica per
mestiere. Concorda con la critica sull’assetto istituzionale che vede i Sindaci impegnati
su più fronti e con più ruoli. Ritiene che quando si lavori all’interno dell’unione non si
lavori per il proprio territorio senza avere una visione d’insieme del territorio, mentre
invece c’è una visione d’insieme che a volte può avere delle differenti sfaccettature, ma
ritiene che non è oggettivo dichiarare che i Sindaci in Unione facciano prima di tutto gli
“interessi” dei propri comuni e questo per il semplice motivo che se l’unione funziona,
come la città metropolitana, è l’interesse di tutti i cittadini che viene garantito. Ritiene
che tutti i sindaci lavorino in questa direzione. In merito alla candidatura di Passiatore
concorda con tutte le cose che sono state dette, conosciamo bene la capacità di lavorare
insieme l’ha già dimostrata molte volte in passato, anche con la gestione delle sue
deleghe. Gli fa gli auguri per cercare di riuscire ad essere veramente il coordinatore di
otto sindaci, che stanno lavorando per il bene complessivo, e per un nuovo slancio
dell’ente perché è necessario;
Bagnatici, il quale ringrazia Moschetti per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti e fa-
gli auguri di buon lavoro a Passiatore perché ritiene che questo momento se lo sia
guadagnato da tempo per il suo impegno, la sua dedizione e la capacità che ha
dimostrato come amministratore ed è molto contento della scelta. Chiede a Passiatore di
rendere l’ente sempre più operativo, con più opere pubbliche e più gestioni associate e
quindi servizi. Si augura inoltre un maggior coinvolgimento del consiglio e che faccia
da collante con i sindaci poiché l’unione fa la forza anche per avere un maggiore peso
nei confronti della città metropolitana e competere con altri territori della provincia;
Passiatore, il quale ringrazia tutti per le parole, per la fiducia e per gli auguri. Ringrazia-
Moschetti per il lavoro che ha svolto e si rende conto delle difficoltà che ha dovuto
affrontare. Dichiara che in Giunta dell’Unione non ci sono lotte di potere ed il ruolo di
presidente è un ruolo di servizio, come lo è anche il ruolo di Sindaco. Dichiara che
concorda con quanto è stato detto sul ruolo dell’Unione cioè l’unione come strumento
amministrativo non è il fine ma il fine è l’unione come territorio e ritiene che questo
concetto sia stato ampiamente dimostrato con le azioni che sono state fatte in questo
periodo e non concorda con coloro che hanno detto che i sindaci guardano solo al loro
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territorio. In realtà degli indirizzi sono stati dati, come appunto il piano strutturale, e
concorda con il fatto che si deve proseguire con questa attività fino a farlo diventare un
vero piano di indirizzo e non solo un mero strumento tecnico. È dispiaciuto per il fatto
che qualcuno abbia detto che l’unione non ha una visione d’insieme dello sviluppo del
territorio, perché degli sforzi sono stati fatti anche con il documento “Mugello 2030”
che voleva essere una bussola per indicare la direzione da prendere. Ci sarà l’occasione
del PNRR, ma dichiara, che non si può sperare che le risorse arrivino sul territorio, ma
si deve lavorare per questo. Il Pinqua in questa ottica è senza dubbio un risultato
raggiunto. Altro tema sul quale lavorare è il tema della mobilità con la richiesta di
sperimentare nel nostro territorio la tecnologia dell’idrogeno. Ritiene che ci sia bisogno
di tenere insieme le due anime dell’unione, quella amministrativa, con l’incremento
delle gestioni associate, rafforzarle e dare stabilità ad alcune, cercare di fare entrate tutti
nelle gestioni associate e permettere anche di avere maggiori finanziamenti. Poi c’è
l’anima della visione quella che possa rappresentare il luogo della condivisione e su
questo aspetto chiede ai Sindaci la loro collaborazione perché è l’aspetto su cui si deve
lavorare maggiormente per avere una visione condivisa del futuro. Dichiara che non è
spaventato dal fatto che i Sindaci hanno un’attenzione per il proprio territorio anche
all’interno dell’Unione, l’importante è che ci sia la consapevolezza che quell’attenzione
deve essere inserita in un contesto più ampio, in una visione d’insieme delle cose, e
quando si è persa questa consapevolezza, ci sono state le tensioni. Ricorda che entro 15
giorni si dovrà convocare un altro consiglio all’interno del quale saranno presentate le
linee di mandato, le deleghe come è stato fatto esattamente nelle elezioni precedenti. Si
augura che se tutti i consiglieri riusciranno ad andare oltre la visione del proprio
comune e proveranno a discutere insieme ai sindaci delle problematiche e delle
opportunità che si presenteranno e che ci sono per tutto il Mugello, è certo che si
potranno fare delle cose utili e belle per tutti;
Ridolfi, per la dichiarazione di voto. Conferma che l’intervento di Ignesti lo ha molto-
convinto, ha apprezzato alcuni passaggi dell’intervento di Passiatore, mentre non ha
condiviso altri. Dichiara che dalla stampa locale si sa già chi saranno i prossimi
presidenti della società della salute e del Gal, che dovranno essere eletti nuovamente fra
qualche tempo, come gruppo candida a Presidente il Sindaco Buti che rappresenta la
sua parte politica e domanda se è mai venuto in mente di eleggerlo Presidente della
società della salute per vedere se alcuni servizi arrivano anche in Alto Mugello, oppure
di farlo presidente del Gal, ma naturalmente non essendo del partito di maggioranza non
viene indicato. Per questa ragione lo candida il suo gruppo come Presidente
dell’Unione;

PRESO ATTO che il Presidente pro-tempore Omoboni, chiede di specificare se il Consigliere
Ridolfi intende presentare la candidatura del Sindaco Buti a Presidente dell’Unione Mugello,
alla qual cosa il Consigliere Ridolfi Rodolfo risponde in maniera affermativa;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:
Ciardi, la quale interviene per la dichiarazione di voto favorevole alla candidatura di-
Passiatore come Presidente dell’Unione Mugello con molta convinzione e nella
speranza di vedere un territorio sempre più coeso e per avere politiche di sviluppo di
zona in maniera unitaria;

DATO ATTO che non ci sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri (il tutto come risulta
dal verbale integrale della seduta), il Presidente mette in votazione le due candidature in ordine
di presentazione.

Votazione per STEFANO PASSIATORE
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

PRESENTI N. 26
ASTENUTI N. 1 (Buti)
VOTANTI N. 25
Con voti:
FAVOREVOLI N. 18
CONTRARI N. 7 (Berni, Romagnoli, Barlotti, Scarpelli, Ridolfi Mauro, Ridolfi Rodolfo
Bertini)

Votazione per GIAMPAOLO BUTI

PRESENTI N. 26
ASTENUTI N. 2 (Buti e Passiatore)
VOTANTI N. 24
Con voti;
FAVOREVOLI N. 3 (Scarpelli, Ridolfi Mauro e Ridolfi Rodolfo)
CONTRARI N. 21

DELIBERA

DI ELEGGERE il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nella1)
persona del Sig. PASSIATORE STEFANO, Sindaco del Comune di Dicomano;

DI PRENDERE ATTO che la durata della carica di Presidente decorre dal 262)
Novembre 2021 fino al 25 Maggio 2024, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto;

DI FARE ASSUMERE al Presidente neo eletto, Stefano PASSAITORE, tutte le3)
funzioni istituzionali proprie della carica ricoperta; (il tutto come risulta dal verbale
allegato all’originale della presente deliberazione);

INDI IL CONSIGLIO, stante l’urgenza,

PRESENTI N. 26
ASTENUTI N. 7 (Berni, Romagnoli, Barlotti, Buti, Scarpelli, Ridolfi Rodolfo e Bertini)
VOTANTI N. 19
Con voti:
FAVOREVOLI N. 18
CONTRARI N. 1 (Ridolfi Mauro)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

La seduta termina alle ore 19:50.
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola –
Marradi – Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
f.to Omoboni Paolo f.to Ascantini Carmela

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 67 del 23-11-2021 ad oggetto:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO

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, 25-11-2021

Il Responsabile
f.to Ascantini Carmela

____________________________________________________________________________

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

___________________________________
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