
UNIONE MONTANA  DEI COMUNI DEL MUGELLO
Via Palmiro Togliatti, 45

50032 –BORGO SAN LORENZO

C O P I A 
                                                               

                     DELIBERAZIONE DI GIUNTA
 n. 77 del 20-09-16

OGGETTO

MODIFICA  ALLO  SCHEMA ORGANIZZATIVO DELL'ENTE: E=

SERCIZIO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICA=

ZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.

L'anno  duemilasedici  il giorno  venti del  mese di settembre alle  ore 14:00, nella sede della
Unione Montana dei Comuni del Mugello, convocata  nelle forme di rito, si è riunita la Giunta Esecutiva.

PRESIEDE il Presidente sig. Ignesti Federico.

Dei componenti la Giunta Esecutiva: 

   Ignesti Federico Presidente P

Omoboni Paolo Assessore P

Mongatti Giampiero Assessore P

Passiatore Stefano Assessore P

Scarpelli Claudio Assessore P

Triberti Tommaso Assessore P

Menghetti Cristian Assessore P

Izzo Roberto Assessore A

  
ne risultano PRESENTI n.   7 e ASSENTI n.   1. 

 PARTECIPA il Dott. Ascantini Carmela in qualità di Segretario, incaricato della redazione del
verbale.

LA GIUNTA

ESAMINATA la proposta n. 78 del Segretario dell’Ente, dott.ssa Carmela Ascantini, avente ad
oggetto “Modifica allo schema organizzativo dell’Ente: Esercizio della funzione fondamentale
di pianificazione urbanistica ed edilizia.” ed allegata al presente provvedimento divenirne parte
integrante e sostanziale (ALL. A); 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dello stesso
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Segretario proponente, anche Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, Dott.ssa Carmela
Ascantini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. L.gs. n. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme consentite dalla legge, 

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 78 del Segretario dell’Ente, Dott.ssa Carmela Ascantini, avente
l’oggetto summenzionato ed allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale (ALL. A);

INDI LA GIUNTA, stante l’urgenza, 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in separata votazione, nelle forme consentite
dalla legge, 

DELIBERA

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

IL SEGRETARIO 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l’art. 4 e l’art. 6;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO  il   D.L.  78/2010  (legge  di  conversione  n.  122/2010)  secondo   il  quale
costituiscono funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. p)
della Costituzione:

– l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria,  quella contabile
e il controllo;

– l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, compreso il trasporto 
pubblico comunale;

– il catasto, per la parte non riservata allo Stato;
– la  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  e  la  partecipazione  alla  pianificazione

territoriale di livello sovracomunale;
– le attività  di protezione civile; 
– l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti

urbani e la riscossione dei relativi tributi;
– la progettazione e la gestione  dei servizi sociali;
– l'edilizia  scolastica,  per  la  parte  non  riservata  alle  Province,  l'organizzazione  e  la

gestione dei servizi scolastici;
– la polizia municipale;
– la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, i servizi   anagrafici ed elettorali;
– i servizi in materia statistica;

RICHIAMATA la  legge regionale  27 dicembre  2011,  n.  68 che definisce l'attuazione della
legislazione  statale   sull'esercizio  associato  delle  funzioni  fondamentali   dei  comuni  per  il
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riordino degli enti e lo sviluppo delle politiche in favore dei territori montani e disagiati;

VISTA la  legge regionale  n.  65 del  10 novembre  2014 recante  “Norme per  il  governo del
territorio” la quale, agli artt. 23 e 24, disciplina l’adozione e l’approvazione del piano strutturale
intercomunale dei comuni obbligati e non all’esercizio associato di funzioni fondamentali;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Unione Mugello approvato con deliberazione del Consiglio n. 17
del  29/07/2016 e  in  particolare  l'art.  6  "Funzioni  fondamentali  e  servizi  associati"  il  quale
prevede che l'Unione svolga la funzione fondamentale in materia di pianificazione urbanistica
ed  edilizia  di  ambito  comunale  e  partecipi  alla  pianificazione  territoriale  di  livello  sovra
comunale, a partire dal 14 settembre 2016; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.), approvato
con deliberazione di Giunta n. 40 del 14/05/2014, il quale, al Titolo IV, disciplina la struttura
organizzativa e gli atti di organizzazione dell’Unione e, in particolare:

- l’art. 36, ai sensi del quale le decisioni riguardanti la macro-struttura dell’Ente sono di
competenza della Giunta mentre quelle concernenti la micro-struttura si irradiano nella
competenza dirigenziale;  la struttura organizzativa si  articola in Servizi  ed Uffici.  Il
Servizio rappresenta la struttura di massimo livello, è individuato dalla Giunta, mentre
gli uffici interni sono istituiti con determinazione del dirigente;

- l’art.  37,  ai  sensi  del  quale,  i  documenti  fondamentali  di  organizzazione  sono  la
Dotazione  Organica  del  personale  e  lo  Schema  Organizzativo,  il  quale  individua  i
Servizi dell’Unione, definendo compiti, funzioni ed attribuzioni di ciascuno di essi;

- l’art. 41 del vigente R.O.U.S. ai sensi del quale, quando il Direttore Generale non è
nominato,  le  sue  competenze  e  funzioni  sono  comunque  svolte  dal  Segretario
dell’Unione Mugello;

VISTO lo Schema Organizzativo dell'Ente, approvato in ultimo con deliberazione di Giunta n.
67 del 30/08/2016;

RITENUTO pertanto di dover modificare lo Schema Organizzativo dell’Unione al fine di dare
conto dell’acquisizione, con decorrenza 14/09/2016, per disposizione statutaria ed ai sensi della
LR 65/2014 surrichiamata, delle funzioni in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia;

VISTO  l’art. 48 c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l'art.36 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, relativamente alle competenze della Giunta; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 2 del 30/03/2016 che attribuisce alla scrivente le funzioni di
direzione del Servizio Affari Generali e le funzioni di Datore di Lavoro/Capo del Personale ai
sensi dell’art. 45 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;

VISTO altresì il Decreto del Presidente n. 30 del 30/12/2015 con il quale la scrivente è stata
nominata Segretario dell’Unione per tutto l’anno 2016;

PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO delle disposizioni statutarie dell’Unione (art. 6) che prevedono
l’acquisizione, con decorrenza 14/09/2016 ed ai sensi della LR 65/2014 surrichiamata,
delle funzioni in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia;

2. DI  DARE ATTO che  dette  funzioni  faranno capo al  Servizio  Economia  Ambiente
Territorio e Forestazione;

Pagina 3 di 6  DELIBERA DI GIUNTA n. 77 del 20-09-16 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
MUGELLO 



3. DI MODIFICARE dunque lo Schema Organizzativo di cui, in ultimo, alla deliberazione
di Giunta n. 67 del 30/08/2016 composto dagli allegati n. 1 e n. 2 al presente atto;

4. DI  DARE  MANDATO  al  dirigente  del  Servizio  Economia  Ambiente  Territorio  e
Forestazione  di  costituire,  con  autonomo  e  separato  atto,  l’Ufficio  Unico  di  Piano
deputato alla gestione delle funzioni in materia di pianificazione urbanistica ed edilizia;

5. DI TRASMETTERE il presente atto alla RSU ai sensi dell’art. 7 CCNL 1/4/1999;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO
                       Dott.ssa Carmela Ascantini
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 77 DEL 20-09-16

PARERI RESI AI SENSI DEL D.Lgs. 18.08.00 N. 267 SULLA DELIBERA

MODIFICA  ALLO  SCHEMA ORGANIZZATIVO DELL'ENTE: E=

SERCIZIO DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI PIANIFICA=

ZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO             
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 
49,Comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n.267.

Borgo San Lorenzo, 20-09-16 Il Responsabile

F.to Ascantini Carmela

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO       
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex 
art.  49, comma 1, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

Borgo San Lorenzo, 20-09-16 Il Responsabile

F.to Ascantini Carmela
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario

F.to Ignesti Federico              F.to Ascantini Carmela

==========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia  della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  di  questo  ente  N.  Registro 

1164          per quindici (15) giorni consecutivi dal 30-09-16                    al 15-10-16                         ai

sensi dell'art. 124, comma 2,  del D.Lgs. 18.08.00  n. 267.

Borgo San Lorenzo, 16-10-2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Masotti Annalisa

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 

   il 11-10-16                     , per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  dalla  sua pubblicazione 

 all’albo pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.00 n. 267);

  

Borgo San Lorenzo,  12-10-2016 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

 F.to Masotti Annalisa

===========================================================================


	DELIBERAZIONE DI GIUNTA
	OGGETTO
	

