
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Via Palmiro Togliatti, 45

50032 – Borgo San Lorenzo

C O P I A 

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO

n. 21 del 11-07-14

 

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2014-2019

  
L'anno  duemilaquattordici    e questo giorno  undici del  mese di luglio  alle ore 15:00,

nell’apposita sala riunioni della Unione Montana dei Comuni del Mugello, previo avviso, si è

riunito il consiglio in sessione Ordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica.

  Dei sigg.ri Componenti il Consiglio  assegnati a  questa Unione Montana ed in carica:

   Mongatti Giampiero A Ballini Michele P

Di Bua Giancarro Simone P Triberti Tommaso P

Sprio Monica P Ciaranfi Viola P

Carpini Enrico P Bassetti Paolo P

Dreoni Andrea P Menghetti Cristian P

Omoboni Paolo P Donatini Fabrizio P

Cerbai Sandra P Ridolfi Mauro P

Timpanelli Gabriele P Ignesti Federico P

Margheri Luca P Boni Fabrizio P

Masini Claudia P Piccirillo Claudio P

Passiatore Stefano P Bertini Tatiana P

Latronico Patrizio P Rossi Viviana P

Gabellini Riccardo P Izzo Roberto P

Scarpelli Claudio P Degl'Innocenti Simona P

Botto Alessandro P Bedeschi Carlo P

  

ne risultano presenti n.   29 e assenti n.    1.
 

  PRESIEDE l’adunanza il Presidente dott. Ignesti Federico.

  PARTECIPA il  Vice Segretario dott. Tragni Antonio, incaricato della redazione del presente

verbale.
      SCRUTATORI i sigg.ri: Sprio Monica. 

   SCRUTATORI i sigg.ri: Ballini Michele. 

   SCRUTATORI i sigg.ri: Bedeschi Carlo. 

  

ΙL CONSIGLIO

ESAMINATA la proposta n. 21 del Vice Segretario, Dott. Antonio Tragni, avente ad oggetto

“Approvazione del Programma di mandato 2014/2019”  ed  allegata al presente provvedimento

a divenirne parte integrante e sostanziale (ALL.1);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, da parte

dello stesso Vice Segretario, Dott. Antonio Tragni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,

del D. Lvo. N. 267/2000; 
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UDITO il Presidente Ignesti che legge il programma di mandato ed illustra i punti principali e le

finalità date dalla Giunta e  propone  da attribuire ai Sindaci le seguenti deleghe:

– Al Sindaco di  Borgo San Lorenzo, Paolo Omoboni -  Vice Presidenza dell'Unione e

deleghe: trasporti, viabilità, attività produttive, commercio, ambiente e territorio;

– Al  Sindaco  di  Marradi  Tommaso  Triberti,  Vice  Presidenza  dell'Unione  e  deleghe:

coordinamento delle funzioni gestioni associate, rapporti con la città metropolitana e

rapporti interregionali;

– Al Sindaco di Palazzuolo Sul Senio, Cristian Menghetti deleghe: turismo e politiche per

la montagna;

– Al Sindaco di Barberino di Mugello, Giampiero Mongatti deleghe: cultura e formazione

professionale, rete civica;

– Al  Sindaco  di  Vicchio,  Roberto  Izzo  deleghe:  rapporti  con  le  società  partecipate  e

convenzioni istituzionali;

– Al Sindaco di Firenzuola, Claudio Scarpelli deleghe: energie rinnovabili e sport;

– Al  Sindaco  di  Dicomano,  Stefano  Passiatore  deleghe:  comunicazione,  bilancio,

programmazione socio-economica;

In carico al Presidente rimangono: Protezione Civile, Polizia Municipale, personale, agricoltura,

patrimonio agricolo-forestale;

 

UDITI  di seguito  gli interventi dei Consiglieri: 

– Latronico:  annuncia  il  voto  favorevole  del  gruppo  Centro  sinistra  per  l'Unione  del

Mugello Democratici e Socialisti;

– Bassetti  afferma che questo documento è condivisibile  ma il  gruppo Insieme per  il

Mugello vorrà discutere le scelte da farsi;

– Scarpelli,  esprime  le  sue  perplessità  sul  programma  (Polizia  Municipale  e  Ufficio

Stampa) annuncia voto favorevole 

DATO ATTO che alle ore 16,45   i consiglieri  Triberti e Ciaranfi escono dall'aula i presenti

scendono a n. 27;

Continuano gli interventi dei sigg.ri consiglieri:

Bertini: afferma che molte parti del programma sono condivisibili ma auspica una maggiore

partecipazione  alle  scelte.  Afferma  anche  che  la  partecipazione  del  gruppo  Rifondazione

Comunista ci sarà.

Presidente Ignesti: Replica;

Passiatore;

Ignesti di nuovo puntualizza. 

DATO ATTO che  non  ci  sono  ulteriori  interventi  in  merito,  il  Presidente  Ignesti  mette  in

votazione; 

(Il tutto come risulta dal verbale allegato all’originale della presente deliberazione); 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano: 

PRESENTI N. 27;

ASTENUTI N.  6 (Bassetti, Margheri, Dreoni, Botto, Bedeschi e Ridolfi);

VOTANTI N.  21;

FAVOREVOLI N. 16; 

CONTRARI N. 5 (Bertini, Carpini, Masini, Rossi e Gabellini);  

DELIBERA
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1) DI APPROVARE il Programma di Mandato 2014/2019 allegato al presente atto quale

parte integrante ed essenziale (allegato1A);

                  ---------------------------------------Omissis--------------------------------------

La seduta termina alle ore 17:30.
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IL VICE SEGRETARIO

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 dalla Giunta nella seduta del 04/12/2013;

PREMESSO che: 

- in data 30/06/2014 è scaduto l’incarico di Segretario dell’Ente, affidato al Dott. Banchi

Andrea, con Decreto del Presidente n. 10 del 28/12/2012; 

- con Decreto n. 2 del 17/04/2013 l’allora Presidente dell’Unione, Giovanni Bettarini,

nominava  il  sottoscritto  quale  Vice  Segretario  dell’Unione  “fino  alla  scadenza  del

mandato”, ai sensi dello Statuto e del Regolamento interno sulla Organizzazione degli

Uffici e dei Servizi;

- con Decreto n. 3 del  23/05/2014 lo stesso Presidente dell’Unione prorogava fino al

31/10/2014  il  sottoscritto  in  qualità  di  Vice  Segretario,  salvo  successiva  diversa

disposizione del nuovo Presidente dell’ente, al fine di garantire la necessaria continuità

all’attività amministrativa dell’ente a seguito delle recenti elezioni amministrative del

25 maggio scorso che hanno interessato 7 comuni su 8 dell’Unione; 

VISTO l'art. 23 del vigente Statuto dell'Unione, il quale prevede al comma 3 che "La Giunta

entro 30 giorni dal suo insediamento adotta il programma di mandato dell'Unione, nel quale

sono definite le linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato, e che ne informano

la  gestione  ed  i  documenti  di  programmazione  finanziaria  e  contabile.  Il  programma  di

mandato, aggiornato annualmente, è sottoposto da parte del Presidente all'approvazione del

Consiglio dell'Unione";  

CONSIDERATO che il programma di mandato 2014/2019 è stato adottato dalla Giunta in data

odierna e che pertanto può essere sottoposto all’approvazione del Consiglio;

RITENUTO  opportuno  procedere  all’approvazione  del  Programma  di  Mandato  di  questa

Amministrazione per gli anni 2014/2019 (allegato A);

PROPONE

2) DI APPROVARE il Programma di Mandato 2014/2019 allegato al presente atto quale

parte integrante ed essenziale (allegato A);

PROPONE INOLTRE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del  D.Lgs. 

267/2000.

IL VICE SEGRETARIO 

   Dott. Antonio Tragni
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 21 DEL 11-07-14

PARERI RESI AI SENSI  DEL D. LGS. 18/08/00 N. 267  SULLA DELIBERA

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MANDATO 2014-2019

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, 09-07-14 Il Responsabile

F.to Tragni Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente  Il Vice Segretario

F.to Ignesti Federico       F.to  Tragni Antonio

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

840         per quindici (15) giorni consecutivi dal 17-07-14                         al 01-08-14                         ai

sensi dell'art. 124, comma 2, del D. Lgs. 18/08/00 N. 267.

Borgo S. Lorenzo, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Antonella CRESCIOLI

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

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 

   il                             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 S. Lorenzo, 29-07-14 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Antonella CRESCIOLI

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

 

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

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Borgo S. Lorenzo, ________________ PER IL SEGRETARIO GENERALE
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

PROGRAMMA DI MANDATO 

I Comuni del Mugello nei prossimi anni si troveranno nel mezzo della trasformazione delle 

istituzioni, senza le province, con la nascita di Firenze come città metropolitana, con una Regione 

sempre più in difficoltà di risorse e con compiti accresciuti.  Siamo ad un bivio politico: il Mugello 

deve recuperare valore politico, unità di intenti e di obiettivi, e lavorare con la visione strategica di 

un ambito unitario, antidoto alla politica del localismo che negli anni ha facilitato la 

frammentazione del sistema amministrativo, oggi non  più sostenibile sia  politicamente che 

economicamente.  

 

L'Unione Montana dei Comuni del Mugello deve fare un salto di qualità. L'Unione può dar 

significato alla sua esistenza se riesce ad essere un volano di sviluppo e di risparmio per i Comuni 

che ne fanno parte.  Fare politica come Mugello, valorizzare il Mugello, riuscire ad attrarre 

finanziamenti e attività produttive in Mugello. Solo pensando e agendo come Mugello nei 

prossimi anni potremo creare risparmi nelle casse del Comune e avere risorse da destinare allo 

sviluppo e ai servizi.  

 

Come amministratori  dei Comuni del Mugello ci impegnamo a: 

• Continuare nel percorso di trasferimento delle Funzioni fondamentali da amministrare  

all'interno dell'Unione, quali inizialmente il Corpo di Polizia locale che mira alla unificazione 

completa nel Mugello; Ufficio Personale unico (per una effettiva gestione unitaria del 

personale); Protezione Civile (che ha bisogno della stabilizzazione delle figure professionali che 

la animano) e a seguire nel tempo tutte le altre. 

• Confermare tutte le gestioni associate presso l’Unione con particolare attenzione 

all’adeguamento di quelle fortemente interconnesse con le attività di sviluppo economico 

(Macellazione, Turismo, SUAP). 

• Rafforzare la gestione unitaria del Sistema informatico (Rete Civica), per quanto riguarda 

risparmi in termini di acquisto e manutenzione dei software e di velocizzazione delle 

comunicazioni tra i singoli Comuni. 

• Sviluppare la funzione di Centrale di Committenza per gli appalti di lavori servizi e forniture, in 

modo da creare un team competente che liberi i Comuni dalla gestione delle procedure di 



gara, garantendo migliori condizioni contrattuali grazie alla possibilità di gestire appalti di 

servizi e forniture  relativi a più Comuni. 

• Costruire una collaborazione tra i cantieri comunali; 

• Costituire un ufficio stampa e comunicazione associato, con minori spese e maggior servizio 

per tutti, in modo da offrire una programmazione degli interventi più chiara, unitaria e 

spendibile, senza inutili sovrapposizioni. 

• Programmare eventi territoriali, anche a livello turistico, di prodotti ed offerta, nel quale esca 

la definizione di un brand Mugello. 

• Programmazione urbanistica coordinata e integrazione degli uffici che si occupano di 

ambiente dei vari Comuni; 

• Costruire un coordinamento in campo sportivo, con una programmazione unitaria e una 

condivisione degli impianti sportivi, nei quali le società sportive ed i vari fruitori possano 

coordinarsi utilizzando mezzi di trasporto, evitando impianti doppioni o sottoutilizzati. 

• Continuare nel percorso che ci dovrà portare alla capacità di realizzare progetti per 

intercettare i fondi strutturali europei sulla nuova programmazione europea 2014-2020. 

• Continuare a sostenere il modello Società della Salute che in questi anni ha raggiunto ottimi 

livelli di assistenza socio-sanitaria, , adeguandola alle eventuali novità normative. 

 


