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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, ed in
particolare l’articolo 86 che istituisce la Conferenza permanente per la montagna, prevedendo al
comma 2 che sia composta:
"a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) dall’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
c) dal presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
d) dal presidente dell’Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
e) dai presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B
della presente legge;
f) da un rappresentante del Consiglio per le autonomie locali (CAL) nominato tra i sindaci dei
comuni di cui all’allegato B della presente legge non facenti parte di unioni di comuni;
g) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo, individuate con
deliberazione della Giunta regionale";
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”, ed in particolare:
- l’articolo 2 comma 2, lettera d), in forza del quale la nomina della Conferenza permanente per la
montagna, è di competenza degli organi di governo della regione, in quanto organismo tecnico;
- l’articolo 2, comma 5, in forza del quale tutte le nomine e designazioni di competenza degli
organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni dei membri di cui all'art. 86,
comma 2, lett g), della l.r. 68/2011, in quanto relative ad organismo disciplinato esclusivamente
dalla normativa regionale, devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di
nominativi di entrambi i generi;
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina dei membri di cui all'art. 86, comma
2, lett g), della l.r. 68/2011, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla
normativa regionale e conseguente a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non
deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alla nomina dei membri di cui all'art. 86,
comma 2, lettere da a) a f), della l.r. 68/2011, in quanto effettuate in ragione dell’ufficio da questi
ricoperti, non si applicano le disposizioni della medesima;
- l’articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali la legge non prevede alcun termine di
scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo
Consiglio regionale;
Vista la deliberazione n. 2/2019, con la quale il Consiglio delle Autonomie Locali ha individuato
quale proprio rappresentante ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. f), il sindaco del Comune di
Pratovecchio Stia;
Vista la nota del 10 febbraio 2020, integrata con successive note del 25 febbraio 2020 e del 3 aprile
2020 del Direttore della direzione Programmazione e bilancio con le quali, ai fini della nomina della
Conferenza in oggetto, vengono trasmesse le designazioni dei soggetti aventi titolo, in regola con il
principio della pari rappresentanza di genere;
Considerato che il direttore della direzione Programmazione e bilancio, nella medesima nota del 10
febbraio 2020, attesta che le rappresentanze sindacali e datoriali e dell’associazionismo che hanno
espresso le proprie designazioni sono quelle riconosciute ai sensi della delibera della Giunta

regionale n.1268 del 14/10/2019, ed indica le unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni
di cui all’allegato B della l.r. 68/2011;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti
designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008,
il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto che per l’incarico di cui al presente provvedimento non è prevista l’erogazione di alcun
compenso;
Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
- di costituire la Conferenza permanente per la montagna, della quale fanno parte come membri di
diritto:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) l’assessore regionale con delega alle politiche per la montagna;
c) il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
d) il presidente dell’Unione province d’Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
e) i presidenti delle unioni di comuni costituite da almeno uno dei comuni di cui all’allegato B della
l.r. 68/2011, e pertanto i presidenti delle seguenti Unioni di Comuni:
• Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
• Unione di Comuni dei Comuni Montani Appennino Pistoiese
• Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana
• Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana
• Unione dei Comuni Montana Lunigiana
• Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
• Unione Montana dei Comuni del Mugello
• Unione Valdera
• Unione dei Comuni della Versilia
• Unione Comuni Garfagnana
• Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
• Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa
• Unione dei Comuni Montani del Casentino
• Unione dei Comuni del Pratomagno
• Unione dei Comuni Val di Chiana Senese
• Unione dei Comuni Parco Altavaldera
• Unione dei Comuni della Val di Merse
• Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
• Unione di Comuni Montani Colline del Fiora
• Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
• Unione Montana Alta Val di Cecina
• Unione Comunale del Chianti Fiorentino
f) il sindaco del Comune di Pratovecchio Stia

- di nominare nella Conferenza in oggetto i seguenti componenti, di cui all'art. 86, comma 2, lett. g)
della l.r. 68/2011:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In rappresentanza di Amici della Terra Toscana: Alessandro Crudeli
In rappresentanza di Associazione generale delle cooperative Toscana: Simona Nerozzi
In rappresentanza di CAI Toscana: Marco Orsenigo
In rappresentanza di CGIL Toscana: Simona Lelli
In rappresentanza di CIA: Alessandra Alberti
In rappresentanza di CISL Toscana: Francesca Ricci
In rappresentanza di CISPEL: Gianpiero Secco
In rappresentanza di Coldiretti Toscana: Laura Pestelli
In rappresentanza di Confcooperative Toscana: Barbara Maffei
In rappresentanza di Confartigianto Toscana: Alessandro Pellegrini
In rappresentanza di Confcommercio Toscana: Laura Lodone
In rappresentanza di Confesercenti Toscana: Maila Bettaccini
In rappresentanza di Confindustria Toscana: Sara Pucci
In rappresentanza di Italia Nostra Toscana: Carlo Bambi
In rappresentanza di Legacoop Tooscana: Katia Bertolozzi
In rappresentanza di CNA Toscana: Sabrina Spadoni
In rappresentanza di Legambiente: Samuele Pesce Renato
In rappresentanza di UIL Toscana: Eleonora Tomba
In rappresentanza di WWF Toscana: Simone Vergari

La Commissione ha durata coincidente con la legislatura regionale, ai sensi dell’articolo 18 della
legge regionale n. 5/2008.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI

