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PREAMBOLO 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 

 

Visti l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto; 

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali); 

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 

aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. 

Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 

 

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 

 

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del … ; 

 

Considerato quanto segue: 

1. È opportuno modificare disciplina delle verifiche di effettività delle funzioni esercitate dalle unioni di 

comuni, ampliandone la portata ed estendendo i casi nei quali essa è rilevante per la concessione dei 

contributi;  

2. È opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo, 

fermo restando l’ampliamento dei casi di verifica di effettività, specifiche premialità in favore delle 

unioni di comuni che esercitano un maggior numero di funzioni rilevanti e la definizione di nuovi 

indicatori di efficienza delle unioni; in tale contesto, appare altresì opportuno ampliare le possibilità di 

intervento delle unioni nella promozione dei servizi di prossimità;  

3. È necessario modificare l’allegato A alla l.r. 68/2011, per rendere coerenti gli ambiti di dimensione 

territoriale adeguata alle nuove zone distretto, prevedendo la possibilità che la Giunta regionale, su 

richiesta della maggioranza dei sindaci dei comuni, possa anche unificare gli ambiti, e modificare 

l’allegato B alla legge medesima, ampliando le possibilità di aggiornamento dell’elenco dei comuni 

montani, in particolare a seguito di fusione o incorporazione di comuni o di modifica di confini o di 

denominazione dei comuni montani; 

4. È necessario, per effetto del riordino delle funzioni di cui alla l.r. 22/2015, aggiornare la disciplina delle 

risorse destinate alle unioni operanti nel territorio delle ex comunità montane, distinguendo le risorse 

attribuibili a titolo di contributo per le spese di funzionamento degli enti da quelle attribuibili a titolo di 

svolgimento delle funzioni di forestazione; in tale contesto, è necessario anche indicare in allegato alla 

l.r. 68/2011 le unioni interessate a dette misure e, per i contributi per le spese di funzionamento, le 

quote a esse spettanti; 

5. È necessario introdurre nell’ordinamento una specifica disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo 

della Regione, quando questa è volta, come nel caso del comma 3 dell’articolo 2 del d. lgs 126/2016, a 

garantire l’adempimento di obblighi di pubblicazione di atti o modulistica sui siti istituzionali degli enti 

locali; 

6. È opportuno ridefinire il contenuto delle relazioni della Giunta regionale al Consiglio su aspetti rilevanti 

di attuazione della l.r. 68/2011, al fine di evidenziare compiutamente i provvedimenti adottati e le 

politiche regionali svolte in favore dell’associazionismo e dei piccoli comuni; 



7. In occasione delle modifiche alla l.r. 68/2011, è opportuno confermare espressamente la potestà 

riconosciuta dallo Statuto alla Giunta regionale, ai comuni e agli elettori di presentare proposte di legge 

di fusione di comuni, al fine di evidenziare che quanto previsto dall’articolo 62 della legge medesima 

costituisce solo una esplicazione della potestà della Giunta regionale; 

8. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione delle risorse per l’esercizio, 

da parte delle unioni, delle funzioni di forestazione, è necessario riallineare la connessa disciplina 

prevista dalla l.r. 22/2015; 

9. In relazione alle modifiche che si apportano alla disciplina della concessione dei contributi alle unioni 

per l’esercizio della funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), della l.r. 68/2011, è opportuno 

prevedere infine, in norma transitoria, i casi di esclusione delle verifiche di effettività per l’anno 2019;  

 

Approva la presente legge: 

 

Capo I 

Modifiche alla l.r. 68/2011 

 

Art. 1 

Adempimenti degli enti locali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 9 della l.r. 68/2011, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1, lettera a), sono soppresse le seguenti parole: “il certificato al bilancio di previsione 

e il certificato di conto di bilancio approvati annualmente, nonché,”; 

b) la lettera b) del comma 1, è soppressa; 

c) la lettera c) del comma 1, è soppressa; 

d) il comma 2 è soppresso; 

e) al comma 3, le parole “possono altresì essere modificati” sono sostituite dalle seguenti “sono 

stabiliti”. 

 

 

Art. 2 

Unioni di comuni deficitarie. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 68/2011 

1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 68/2011 sono soppresse le seguenti parole: “, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni della Parte seconda, titolo VIII, capo I, del TUEL,”. 

 

Art. 3 

Conferenza permanente delle Unioni di Comuni. 

Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 68/2011 

 

1. Dopo l’articolo 52 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: 

“Art. 52 bis - Conferenza permanente delle Unioni di Comuni. 

1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato attraverso le Unioni di 
Comuni delle funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), nei diversi settori 
amministrativi di competenza regionale, nonché il concreto impatto del processo associativo 
sui comuni, sui cittadini e sulle imprese, è istituita la Conferenza permanente delle Unioni di 



comuni, cui partecipano il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato, che la 
presiedono, i Presidenti delle Unioni di Comuni e il Presidente di Anci Toscana. La 
partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio 
regionale. 

2. La Conferenza si riunisce di norma annualmente, al fine di esaminare il  consolidamento e lo  
sviluppo del processo associativo dei comuni mediante le Unioni di Comuni.”. 

 

 

Art. 4 

Unificazione di ambiti territoriali adeguati. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 68/2011 

 

1. Il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: 

“4. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, unificare due o più ambiti dell’allegato A, 

previa richiesta della maggioranza dei sindaci dei singoli ambiti oggetto di modifica.”.   

 

Art. 5 

Fusione di comuni. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 62 della l.r. 68/2011, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nella richiesta, i comuni evidenziano 

le consultazioni e i processi partecipativi eventualmente svolti sulla proposta di fusione e i loro 

esiti. La Giunta regionale valuta la proposta formulata dai comuni e, se ritiene di accoglierla, 

presenta la proposta di legge di fusione, dando conto nella deliberazione di approvazione se sul 

testo è stato acquisito l’avviso favorevole dei sindaci, compresa l’eventuale denominazione 

difforme da quella proposta. Resta ferma la possibilità dei comuni e degli elettori di cui 

all’articolo 74, comma 1 bis, dello Statuto regionale, di presentare proposte di fusione a norma 

del medesimo articolo 74, comma 1 bis.”; 

b) il comma 3 è soppresso; 

c) al comma 4, le parole “articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 14”. 

 

 

Art. 6 

Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio.  

Modifica dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 

 

1. Al comma 6 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’esercizio 

associato di cui al comma 1 è soggetto a verifica solo nei casi previsti dall’articolo 91, comma 7, nei 

termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Se è stato accertato che 

una funzione non è effettivamente svolta, detta funzione può essere nuovamente considerata per il 

contributo di cui al presente articolo solo a seguito di nuova verifica con esito positivo. Nuove 

funzioni attivate entro l’avvio del procedimento di concessione dei contributi, che non sono state 

oggetto di verifica, possono comunque essere considerate sulla base dello statuto vigente 

dell’unione, fermi restando gli effetti delle verifiche successive.” 

 

 

Art. 7 



Comuni montani e territori montani e insulari.  

Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 83 della l.r. 68/2011, dopo il comma 4 bis è aggiunto, in fine, il seguente:  

“4 quater. Il comma 4 bis si applica fino al 31 dicembre 2018. A decorrere dall’anno 2019, l’allegato 

B può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi: 

a) quando l’ultimo dato disponibile al 31 dicembre della popolazione del comune, il cui territorio 

è classificato in parte montano, risulta inferiore alla popolazione montana di cui all’allegato B; 

b) quando l’unione di comuni o i singoli comuni interessati, il cui territorio è classificato in parte 

montano, trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta 

in un incremento, rispetto all’anno precedente, di almeno il 5 per cento;  

c) quando i singoli comuni, il cui territorio è classificato in parte montano, trasmettono i dati 

della popolazione montana dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell’ISTAT del 

censimento della popolazione; 

d) quando le leggi regionali hanno istituito nuovi comuni, compresi i casi di fusione o di 

incorporazione, o hanno modificato confini o denominazioni, che coinvolgono comuni il cui 

territorio è classificato totalmente o in parte montano.”.  

 

Art. 8 

Benefici previsti per i territori montani.  

Modifiche all’articolo 84 della l.r. 68/2011 

 

1. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: 

“3. In particolare, è confermata l’agevolazione delle aliquote IRAP, prevista dall’articolo 3 della  

legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere 

sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).” 

 

Art. 9 

Politiche pubbliche regionali in favore dei territori montani. 

Modifiche all’articolo 85 della l.r. 68/2011 

 

1. Al comma 5 dell’articolo 85 della l.r. 68/2011, le parole “rilevo ambito” sono sostituite dalle 

seguenti: “rilievo ambiti”. 

 

 

Art. 10 

Attività di coordinamento e stati generali della montagna.  

Modifiche all’articolo 86 della l.r. 68/2011 

 



1. Al comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 68/2011, le parole “adotta di norma annualmente e” sono 

sostituite dalle seguenti: “può adottare”. 

 

Art. 11 

Fondo regionale per la montagna.  

Modifiche all’articolo 87 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 87 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 3, dopo le parole “sostenere finanziariamente” sono inserite le seguenti: “, anche in 

relazione alla Strategia per le Aree interne,”; 

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il finanziamento del fondo non può 

superare il 90 per cento del costo complessivo del singolo progetto.”; 

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: 

“8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce i criteri di valutazione degli interventi proposti, 

fissa le modalità di individuazione di specifiche materie o ambiti di intervento cui, 

eventualmente, vincolare i contenuti delle proposte progettuali nonchè le modalità per 

determinare gli ulteriori criteri relativi alle materie e agli ambiti suddetti. Il regolamento 

stabilisce, inoltre, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la 

verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati, da effettuarsi con 

cadenza almeno annuale, nonché i criteri e le procedure di eventuale revoca, parziale o totale, 

delle risorse assegnate.”; 

d) al comma 9 le parole “di cui alle lettere a) e b) del comma 4 tengono conto” sono sostituite 

dalle seguenti: “di cui al  comma 4 tengono conto, tra l’altro,”; 

e) al comma 10 dopo le parole “ai sensi del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, nonché 

in materia di aiuti di Stato”. 

 

Art. 12 

Contributi alle unioni di comuni.  

Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 90 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 1 le parole “a condizione che” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che, alla 

data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5”; 

b) il numero 4 della lettera b), del comma 1 ), è sostituito dal seguente: 

“4) almeno due delle seguenti funzioni: gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, 

concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni 

demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, 

nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e 

a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il 

trattamento giuridico ed economico del personale.”; 

c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole 

funzioni che sono esercitate direttamente dall’unione per effetto di espressa e vigente norma 

statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di 

legge, e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività 



di cui all’articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante 

convenzione, quantunque richiamate dallo statuto.”; 

d) al comma 3 le parole “se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti 

dall'articolo 48.” sono sostituite dalle seguenti: “se l'unione non ha provveduto con i propri 

organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 

48.”; 

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

“4 bis. La Giunta Regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere 

un contributo straordinario, non superiore a 30.000 euro per singola unione di comuni, al fine 

di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la 

costituzione di nuove unioni. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al 

netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma.”; 

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di 

cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso 

ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° 

marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i 

comuni dell’unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione 

ulteriore, e non può superare la somma 50.000 euro per singola funzione. Le risorse non 

assegnate sono poste a incremento di quelle del comma 7.”; 

g) la lettera b) del comma 7 è sostituita dalla seguente: 

“b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi 80 comuni della 

graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80; se l’ultimo comune da prendere in 

considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i 

comuni con detto valore;”; 

h) il comma 8 è soppresso; 

i) il comma 9 è sostituito dal seguente: 

“9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti 

con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione 

dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e 

all’avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato per tutti i 

comuni dell’unione di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui all’articolo 90, comma 1, 

lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione.”; 

j) al comma 10 le parole “di cui ai commi 5 e 6.”  sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 

5.”; 

k) il comma 12 è sostituito dal seguente: 

“12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore 

della presente legge, sono stabilite la data di avvio del procedimento e le modalità per la 

concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle 

singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La 

deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni da parte 

dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i casi in cui il requisito dello svolgimento della 

funzione per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è 

composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta 

per tutti gli altri comuni dell’unione. La Giunta regionale, previo parere della commissione 

consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.”; 



l) al comma 14 le parole “ai sensi dei commi 5, 7 e 9.” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dei 

commi  4bis, 5, 6, 7 e 9.”; 

m) al comma 15 le parole “di cui ai commi 5, 6, 7 e 9” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai 

commi 4 bis, 5, 6, 7, 9 e 14”. 

 

Art. 13 

Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi.  

Sostituzione dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 

 

1. L’articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: 

“Art. 91 - Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca dei contributi 

1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di 

effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei 

contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la 

funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, 

fintantoché non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una 

nuova verifica di effettività. 

2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità 

stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni 

funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di 

effettivo esercizio.  

3. Le verifiche sono effettuate: 

a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la 

concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi 

di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte 

alle unioni  beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere 

rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a 

condizione che l’unione richieda la verifica entro e non oltre il 1° marzo dell’anno in cui devono 

essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, 

comma 1, lettera b); 

b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente 

entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la 

successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo: 

1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo; 

2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche 

biennali, anche da unioni di nuova costituzione. 

4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio 

delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si 

procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stato 

accertato l’esercizio della funzione mediante una pluralità di atti associativi. Nuove funzioni attivate 

dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica. 

5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a): 

a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, 

risultano esercitate dall’unione; 

b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano 

effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere 



non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve 

dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione 

può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed 

effettivamente esercitato nuove funzioni; 

c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica 

sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi 

dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui 

all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state 

attivate entro il 1° marzo. 

6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b): 

a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo 

dell’anno della verifica; 

b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente 

esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni 

dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività 

necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche 

detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la 

concessione dei  contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica. 

7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente 

beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei 

contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 

3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione 

coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata 

su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo 

dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività 

dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, 

determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.  

8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro 

trenta giorni dallo svolgimento.  

9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di 

comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 

1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è 

pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai 

sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9. 

10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna 

all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi non 

evidenziati durante la verifica al fine di evitare la revoca. Se gli elementi integrativi sono trasmessi 

oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la 

struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il 

provvedimento di revoca dei contributi. 

11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di 

sentenza, ancorché non definitiva, emessa in giudizio amministrativo, o di decisioni della Corte dei 

Conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato 

esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della 

successiva concessione dei contributi di cui all’articolo 90. 



12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui 

all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito 

positivo delle verifiche di cui al comma 3. 

13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella 

medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del 

procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di 

scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti 

parte l’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei 

comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, 

come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di 

adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di 

comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai 

comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso 

negativamente. 

14. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente articolo non si provvede a revoca dei 

contributi.” 

 

Art. 14 

Iniziative per garantire i servizi di prossimità.  

Modifiche all’articolo 92 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 92 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione 

statutaria, possono: a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio 

delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato 

funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o 

dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle 

persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi; 

b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di 

prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità, 

c) utilizzare a tal fine anche i contributi concessi ai sensi dell’articolo 90.”; 

b) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente: 

“b) i territori nei quali possono essere costituiti empori polifunzionali ai sensi dell’articolo 25 

della legge regionale 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del commercio.).”; 

c) i commi 6 e 7 sono soppressi. 

 

 

Art. 15 

Risorse regionali  per spese di funzionamento e  funzioni conferite.  

Modifiche all’articolo 94 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 94 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Risorse regionali  per spese di 

funzionamento e  funzioni conferite”; 

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 



“4 bis. A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite: 

a) nella misura del 40 per cento a titolo di contributo per le spese di funzionamento alle unioni 

di comuni che risultano costituite per trasformazione di comunità montane o costituite in tutto 

o in parte sul territorio delle comunità montane. Le risorse sono assegnate agli enti  e nelle 

percentuali di cui all’allegato B bis alla presente legge. La Giunta regionale, in caso di 

scioglimento dell’ente, provvede con deliberazione, in deroga alle diposizioni dei commi 3 e 4, 

ad assegnare le risorse in proporzione al costo del personale trasferito, non considerando il 

personale che risulta già trasferito dai comuni; 

b) nella misura del 60 per cento alle unioni di comuni cui la Regione ha conferito la funzione in 

materia di forestazione. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la 

misura delle risorse da concedere, tenendo conto dei seguenti parametri: 

1) estensione territoriale su cui l’unione di comuni esercita la funzione; 

2) maggiore montanità, di cui all’articolo 80, comma 1, lettera a); 

3) superficie del territorio boscato; 

4) superficie del patrimonio agricolo forestale regionale gestito dall’unione di comuni; 

5) superficie delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi, 

come individuate ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera b bis), della legge regionale 21 

marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); 

6) numero delle autorizzazioni di vincolo idrogeologico, di cui agli articoli 6 e 7 del 

Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana); 

7) parametri di riequilibrio rispetto al fabbisogno di personale per l’esercizio della funzione. 

 

4 ter. Al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle risorse da 

attribuire alle unioni di comuni ai sensi del comma 4 bis, per gli anni 2019, 2020 e 2021, le 

risorse di cui al comma 1, sono attribuite: 

a) nella misura del 96,66 per cento, secondo le modalità di cui al comma 4 bis; 

b) nella misura del 3,34 per cento,  con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della 

Giunta regionale, da destinare alle unioni di comuni che, a seguito dell’applicazione della 

lettera a), risultano destinatarie di minori trasferimenti rispetto all’anno 2017. La 

deliberazione della Giunta Regionale stabilisce altresì le modalità di riequilibrio tra le unioni 

di comuni delle risorse concedibili a norma della lettera a).” 

 

 

Art. 16 

Trasferimento di funzioni conferite.  

Modifiche all’articolo 95 della l.r. 68/2011 

 

1. Dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente: 

“b bis) a decorrere dall’anno 2019, non si applica quanto previsto dalla lettera b) del presente 

comma, e agli enti cui la funzione è trasferita spettano le risorse finanziarie di cui all’articolo 94, 

comma 4bis, lettera b).” 

 

 

Art. 17 

Obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali.  

Inserimento dell’articolo 98 bis nella l.r. 68/2011 



 

1. Dopo l’articolo 98 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: 

“Art. 98 bis - Esercizio del potere sostitutivo della Regione per l’adempimento di obblighi di 

pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali 

1. Quando una norma statale prevede l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per 

inadempimento da parte degli enti locali di obblighi di pubblicazione di atti o di modulistica sui siti 

istituzionali degli enti medesimi, la struttura regionale competente, scaduto il termine stabilito per 

l’adempimento, procede, anche a seguito di rilievi pervenuti da cittadini o imprese, al monitoraggio 

dei siti istituzionali in collaborazione con gli enti locali interessati e alla segnalazione della mancata 

pubblicazione o della mancata rimozione di atti o modulistica non conforme, assegnando un 

congruo termine per l’adempimento o per la comunicazione degli elementi che consentono di 

verificare l’adempimento. Le segnalazioni sono comunicate anche alle associazioni regionali degli 

enti locali di cui all’articolo 4 della presente legge, rappresentative degli enti interessati. 

2. Decorso inutilmente il termine assegnato dalla struttura regionale competente, la Regione 

provvede, previa diffida, all’esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001. Possono 

essere nominati commissari i componenti degli organi esecutivi degli enti locali interessati. 

3. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono stabiliti, in relazione alle diverse tipologie 

di obblighi di pubblicazione: 

a) i casi in cui l’obbligo di pubblicazione deve ritenersi assolto mediante collegamento a pagine web 

contenenti gli atti o la modulistica aggiornati, ovvero a piattaforme sulle quali sono resi disponibili 

gli atti o la modulistica interessati purché ne sia garantito l’accesso in modalità non autenticata; 

b) le modalità della collaborazione richiesta agli enti locali, e i termini entro i quali deve svolgersi, 

anche al fine di individuare la collocazione sul sito dell’ente degli atti o della modulistica aggiornati 

e disponibili all’utenza o di accertare l’avvenuta rimozione di atti o modulistica non conformi; 

c) i termini di svolgimento del monitoraggio e la sua eventuale ripetizione nel tempo, in particolare 

in relazione ad atti o modulistica nuovi o oggetto di aggiornamento, fermo restando l’effettuazione 

del monitoraggio in presenza di puntuali rilievi pervenuti da cittadini o imprese; in relazione a 

obblighi di pubblicazione che coinvolgono la generalità degli enti interessati e che comportano la 

continuità dell’adempimento nel tempo, è indicata altresì la frequenza del relativo monitoraggio 

generale, non superiore a due anni dalla conclusione dell’ultimo effettuato; 

d) le modalità della segnalazione sulla sussistenza dell’inadempimento o sulla mancata 

collaborazione.”. 

 

Art. 18 

Relazione al Consiglio regionale.  

Modifiche all’articolo 108 della l.r. 682011 

 

1. All’articolo 108 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il comma 2 è sostituto dal seguente: 

“2. A partire dal 2019, e poi con cadenza biennale, la relazione dà conto unicamente degli 

elementi di cui al comma 1, lettera d), delle verifiche di effettività di cui all’articolo 91, delle 

risorse trasferite dalla Regione ai comuni in situazione di maggior disagio di cui all’articolo 82.”; 

b) il comma 3 è soppresso. 

 

Art. 19 

Decorrenze e disposizioni transitorie.  



Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011 

 

1. All’articolo 111 della l.r. 68/2011 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) il primo periodo del comma 7 quinquies è sostituito dal seguente: “Per consentire il progressivo 

adeguamento dell’esercizio associato negli ambiti di cui all’allegato A, fino alla data stabilita 

dallo Stato di decorrenza dell’obbligo di gestione associata, il comune obbligato all’esercizio 

associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante convenzione in 

aggregazione con comuni non ricompresi nell’ambito di appartenenza del comune medesimo, 

purché l’aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 55.”; 

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

“7 opties. Nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni degli articoli 90 e 91, nel procedimento di 

concessione dei contributi di cui all’articolo 90 non è richiesta, ai soli fini del raggiungimento 

del numero minimo di funzioni per l’accesso ai contributi, la preventiva verifica di effettività 

delle funzioni attivate dall’unione per la prima volta nell’anno 2019. Nello stesso anno 2019 la 

verifica di effettività di funzioni, per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo o 

non è stata svolta ai sensi della disciplina vigente nell’anno 2018, può essere effettuata se 

richiesta dall’unione entro e non oltre quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente 

comma.”. 

 

 

Art. 20 

Sostituzione degli allegati A e B alla l.r. 68/2011 e inserimento dell’allegato B bis 

 

1. L’allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato A alla presente legge. 

2. L’allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall’allegato B alla presente legge. 

3. Dopo l’allegato B alla l.r. 68/2011 è inserito l’allegato B bis di cui all’allegato C alla presente legge. 

 

 

Capo II 

Modifiche alla l.r. 22/2015 

 

Art. 21 

Trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.  

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015 

 

1. Alla lettera a) del comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 68/2011 le parole “riferito al momento del 

trasferimento” sono sostituite dalle seguenti. “riferito al momento del trasferimento; dette 

premialità sono decurtate, a decorrere dall’anno 2019, delle risorse attribuibili ai sensi della legge 6 

febbraio 2004 n. 36, avuto riguardo al medesimo personale.”. 

 

Art. 22 

Norma transitoria  

Modifiche all’articolo 44 della l.r. 22/2015 

 

1. Il comma 2 dell’articolo 44 è sostituito dal seguente: 



“ 2. A decorrere dall’anno 2019, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, 

lettere b) e c), concernenti il trasferimento alle unioni ivi indicate delle risorse già attribuite alle 

province di Pistoia e Livorno; a decorrere dallo stesso anno dette unioni partecipano alla 

ripartizione delle risorse di cui all’articolo 94, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 68/2011.”. 

 

  

 

Art. 23 

Norma finanziaria 

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 

 



Allegato A – Sostituzione dell’allegato A alla l.r. 68/2011

ALLEGATO A - AMBITI DI DIMENSIONE TERRITORIALE ADEGUATA

AMBITO 1

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Arezzo 98.144

Capolona 5.428

Civitella in Val di Chiana 9.111

Monte San Savino 8.743

Subbiano 6.299

Bibbiena 12.284

Castel Focognano 3.239

Castel San Niccolò 2.739

Chitignano 933

Chiusi della Verna 2.058

Montemignaio 576

Ortignano Raggiolo 878

Poppi 6.196

Pratovecchio Stia 6.011

Talla 1.130

Anghiari 5.672

Badia Tedalda 1.091

Caprese Michelangelo 1.516

Monterchi 1.822

Pieve Santo Stefano 3.190

Sansepolcro 16.108

Sestino 1.421

194.589

AMBITO 2

Comune

Popolazione residente al 

Censimento 2011

Bucine 10.033

Castelfranco Piandiscò 9.518

Castiglion Fibocchi 2.218

Cavriglia 9.458

Laterina Pergine Valdarno 6.769

Loro Ciuffenna 5.892

Montevarchi 23.971

San Giovanni Valdarno 16.890

Terranuova Bracciolini 12.302

 98.041

AMBITO 3

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Castiglion Fiorentino 13.166

Cortona 22.495

Foiano della Chiana 9.348

Lucignano 3.615

Marciano della Chiana 3.422

52.046



AMBITO 4 

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Firenze 358.079

AMBITO 5

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Bagno a Ripoli 25.403

Barberino Tavarnelle 12.026

Fiesole 13.990

Figline e Incisa Valdarno 23.124

Greve in Chianti 13.886

Impruneta 14.667

Londa 1.827

Pelago 7.509

Pontassieve 20.529

Reggello 16.076

Rignano sull’Arno 8.600

Rufina 7.382

San Casciano in Val di Pesa 16.883

San Godenzo 1.231

183.133

AMBITO 6

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Capraia e Limite 7.298

Castelfiorentino 17.489

Cerreto Guidi 10.364

Certaldo 15.935

Empoli 46.541

Fucecchio 22.785

Gambassi Terme 4.900

Montaione 3.776

Montelupo Fiorentino 13.653

Montespertoli 13.195

Vinci 14.105

Castelfranco di Sotto 12.904

Montopoli in Val d’Arno 11.167

San Miniato 27.585

Santa Croce sull’Arno 14.061

235.758

AMBITO 7

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Calenzano 16.637

Campi Bisenzio 42.929

Lastra a Signa 18.960

Scandicci 49.765

Sesto Fiorentino 47.742

Signa 17.451



Vaglia 5.065

198.549

AMBITO 8

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Barberino di Mugello 10.461

Borgo San Lorenzo 17.854

Dicomano 5.670

Firenzuola 4.828

Marradi 3.257

Palazzuolo sul Senio 1.188

Scarperia e San Piero 11.968

Vicchio 8.117

63.343

AMBITO 9

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Arcidosso 4.313

Castel del Piano 4.671

Castell’Azzara 1.601

Cinigiano 2.662

Roccalbegna 1.099

Santa Fiora 2.702

Seggiano 1.004

Semproniano 1.144

Follonica 21.479

Gavorrano 8.660

Massa Marittima 8.614

Monterotondo Marittimo 1.414

Montieri 1.147

Scarlino 3.699

Campagnatico 2.498

Castiglione della Pescaia 7.076

Civitella Paganico 3.136

Grosseto 78.630

Roccastrada 9.378

Scansano 4.534

169.461

AMBITO 10

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Capalbio 4.066

Isola del Giglio 1.418

Magliano in Toscana 3.633

Manciano 7.259

Monte Argentario 12.556

Orbetello 14.705

Pitigliano 3.870

Sorano 3.596

51.103



AMBITO 11

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Campo nell’Elba 4.553

Capoliveri 3.763

Marciana 2.208

Marciana Marina 1.946

Porto Azzurro 3.826

Portoferraio 11.641

Rio 3.405

31.342

AMBITO 12

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Bibbona 3.209

Casale Marittimo 1.084

Castagneto Carducci 8.462

Castellina Marittima 1.985

Cecina 27.992

Guardistallo 1.254

Montescudaio 1.958

Riparbella 1.631

Rosignano Marittimo 31.752

Santa Luce 1.737

Campiglia Marittima 13.220

Piombino 34.419

San Vincenzo 7.023

Sassetta 533

Suvereto 3.142

139.401

AMBITO 13

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Capraia Isola 394

Collesalvetti 16.707

Livorno 157.052

174.153

AMBITO 14

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Camaiore 32.083

Forte dei Marmi 7.660

Massarosa 22.330

Pietrasanta 24.179

Seravezza 13.238

Stazzema 3.318

Viareggio 61.857

164.665



AMBITO 15

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Bagni di Lucca 6.207

Barga 10.125

Borgo a Mozzano 7.227

Camporgiano 2.285

Careggine 584

Castelnuovo di Garfagnana 6.059

Castiglione di Garfagnana 1.860

Coreglia Antelminelli 5.232

Fabbriche di Vergemoli 820

Fosciandora 621

Gallicano 3.882

Minucciano 2.221

Molazzana 1.127

Pescaglia 3.645

Piazza al Serchio 2.458

Pieve Fosciana 2.418

San Romano in Garfagnana 1.459

Sillano Giuncugnano 1.150

Vagli Sotto 991

Villa Collemandina 1.363

61.734

AMBITO 16

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Altopascio 15.072

Capannori 44.898

Lucca 87.200

Montecarlo 4.454

Porcari 8.604

Villa Basilica 1.700

161.928

AMBITO 17

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Aulla 11.284

Bagnone 1.926

Casola in Lunigiana 1.003

Comano 755

Filattiera 2.361

Fivizzano 8.267

Fosdinovo 4.971

Licciana Nardi 4.955

Mulazzo 2.566

Podenzana 2.142

Pontremoli 7.633

Tresana 2.085

Villafranca in Lunigiana 4.730

Zeri 1.201

55.879



AMBITO 18

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Carrara 64.689

Massa 68.856

Montignoso 10.226

143.771

AMBITO 19

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Castelnuovo di Val di Cecina 2.290

Montecatini Val di Cecina 1.820

Monteverdi Marittimo 778

Pomarance 5.845

Volterra 10.689

Bientina 7.766

Buti 5.773

Calcinaia 11.684

Capannoli 6.213

Casciana Terme Lari 12.566

Chianni 1.457

Lajatico 1.376

Palaia 4.572

Peccioli 4.939

Ponsacco 15.237

Pontedera 28.061

Santa Maria a Monte 12.847

Terricciola 4.511

138.424

AMBITO 20

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Calci 6.409

Cascina 43.833

Crespina Lorenzana 5.325

Fauglia 3.592

Orciano Pisano 635

Pisa 85.858

San Giuliano Terme 31.103

Vecchiano 12.366

Vicopisano 8.479

197.600

AMBITO 21

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Castelfranco di Sotto 12.904

Montopoli in Val d’Arno 11.167

San Miniato 27.585

Santa Croce sull’Arno 14.061

65.717



AMBITO 22

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Cantagallo 3.102

Carmignano 13.991

Montemurlo 17.908

Poggio a Caiano 9.626

Prato 185.456

Vaiano 9.821

Vernio 6.012

245.916

AMBITO 23

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Abetone Cutigliano 2.248

Agliana 16.792

Marliana 3.201

Montale 10.682

Pistoia 89.101

Quarrata 25.378

Sambuca Pistoiese 1.680

San Marcello Piteglio 8.469

Serravalle Pistoiese 11.517

169.068

AMBITO 24

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Buggiano 8.735

Chiesina Uzzanese 4.479

Lamporecchio 7.583

Larciano 6.418

Massa e Cozzile 7.786

Monsummano Terme 20.767

Montecatini Terme 19.674

Pescia 19.435

Pieve a Nievole 9.460

Ponte Buggianese 8.771

Uzzano 5.690

118.798

AMBITO 25

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Abbadia San Salvatore 6.557

Castiglione d’Orcia 2.453

Piancastagnaio 4.176

Radicofani 1.151

San Quirico d’Orcia 2.680

Cetona 2.845

Chianciano Terme 7.058

Chiusi 8.836

Montepulciano 14.237

Pienza 2.141

San Casciano dei Bagni 1.637



Sarteano 4.741

Sinalunga 12.476

Torrita di Siena 7.357

Trequanda 1.339

79.684

AMBITO 26

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Asciano 7.228

Buonconvento 3.182

Castellina in Chianti 2.863

Castelnuovo Berardenga 8.787

Chiusdino 1.877

Gaiole in Chianti 2.758

Monteriggioni 9.264

Monteroni d’Arbia 8.744

Monticiano 1.505

Murlo 2.388

Radda in Chianti 1.693

Rapolano Terme 5.129

Montalcino 6.043

Siena 52.839

Sovicille 9.935

124.235

AMBITO 27

Comune Popolazione residente al 

Censimento 2011

Casole d’Elsa 3.886

Colle di Val d’Elsa 21.256

Poggibonsi 28.952

Radicondoli 931

San Gimignano 7.677

62.702



Allegato B_ Sostituzione dell’allegato B alla l.r. 68/2011.

ALLEGATO B

Territori montani

La classificazione del territorio montano ai fini regionali, di seguito rappresentata a fini ricognitivi, è stata effettuata, ai sensi dell’articolo 3 bis della legge regionale 28
dicembre 2000, n. 82, con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 2005, n. 493, nella quali sono indicate le superfici comunali  interessate e le conseguenti
planimetrie con delimitazione dei territori. 

Provincia di Arezzo
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio montano

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

ANGHIARI 13.068 13.068 5.859 5.665

AREZZO 38.463 16.525 1.898 2.153

BADIA TEDALDA 11.913 11.913 1.188 1.067

BIBBIENA 8.645 8.645 12.220 12.403

CAPOLONA 4.737 3.022 4.151 4.094

CAPRESE MICHELANGELO 6.679 6.679 1.633 1.450

CASTEL FOCOGNANO 5.665 5.665 3.291 3.197

CASTELFRANCO PIANDISCO’

CASTELFRANCO
DI SOPRA 3.761 2.362 551

2.751

PIAN DI SCO' 1.845 853 416 947

5.606 3.215 967 3.698 3.805

CASTEL SAN NICCOLO' 8.318 8.318 2.803 2.742

CASTIGLION FIBOCCHI 2.570 1.330 279 93 60

CASTIGLION FIORENTINO 11.129 3.798 1.711 1.668

CAVRIGLIA 6.091 852 121 94

CHITIGNANO 1.472 1.472 979 903

CHIUSI DELLA VERNA 10.237 10.237 2.181 2.073

CORTONA 34.245 15.932 2.760 2.623

LORO CIUFFENNA 8.675 8.675 5.672 5.832

MONTEMIGNAIO 2.607 2.607 586 547

MONTERCHI 2.876 2.876 1.830 1.780

ORTIGNANO RAGGIOLO 3.647 3.647 848 870

PIEVE SANTO STEFANO 15.586 15.586 3.267 3.200

POPPI 9.706 9.706 6.095 6.251

PRATOVECCHIO STIA

PRATOVECCHIO 7.550 7.550 3.113

STIA 6.274 6.274 2.981

13.824 13.824 6.094 5.891

SANSEPOLCRO 9.150 9.150 15.980 16.012

SESTINO 8.054 8.054 1.458 1.371

SUBBIANO 7.821 7.821 6.146 6.331

TALLA 6.020 6.020 1.169 1.083



Città Metropolitana di Firenze
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio
montano 

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

BARBERINO DI MUGELLO 13.324 13.324 10.406 10.861

BORGO SAN LORENZO 14.617 14.617 17.350 18.241

CALENZANO 7.692 658 127 135

DICOMANO 6.175 6.175 5.387 5.556

FIESOLE 4.207 30 0 0

FIGLINE E INCISA VALDARNO

FIGLINE
VALDARNO 7.163 530

0

INCISA IN VAL
D’ARNO 2.652 0

0

9.815 530 0 0

FIRENZUOLA 27.212 27.212 4921 4.799

GREVE IN CHIANTI 16.899 10.987 6.844 7.273

LONDA 5.940 5.940 1.832 1.862

MARRADI 15.410 15.410 3.394 3.165

PALAZZUOLO SUL SENIO 10.893 10.893 1.234 1.168

PELAGO 5.485 3.692 709 6.395 6.462

PONTASSIEVE 11.438 4.897 3.896 9.893 10.060

REGGELLO 12.125 5.321 3.093 10.456 10.793

RUFINA 4.564 4.564 7.382 7.427

SAN GODENZO 9.925 9.925 1.256 1.180

SCARPERIA E SAN PIERO

SCARPERIA 7.939 7.939 7.438

SAN PIERO A
SIEVE 3.663 3.663

4.065

11.602 11.602 11.503 12.158

SESTO FIORENTINO 4.901 427 99 135

VAGLIA 5.694 5.694 5.073 5.042

VICCHIO 13.890 13.890 7.956 8.170

Provincia di Grosseto
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio
montano 

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

ARCIDOSSO 9.346 9.346 4.220 4.296

CASTEL DEL PIANO 6.793 3.113 940 4.357 4.224

CASTELL'AZZARA 6.443 6.443 1.678 1.516

CINIGIANO 16.136 2.472 5.328 1.958 1.971

CIVITELLA PAGANICO 19.271 10.260 2.324 1.353 1.477

MANCIANO 37.272 37.272 7.292 7.368

MASSA MARITTIMA 28.347 28.347 8.805 8.483

MONTE ARGENTARIO 6.041 6.041 12.865 12.840



MONTEROTONDO 
MARITTIMO 10.250 10.250

1.275 1.364

MONTIERI 10.825 10.825 1.221 1.216

PITIGLIANO 10.298 10.298 4.025 3.867

ROCCALBEGNA 12.485 12.485 1.197 1.070

ROCCASTRADA 28.440 9.525 5.534 5.285 5.045

SANTA FIORA 6.296 6.296 2.808 2.640

SCANSANO 27.329 12.319 5.879 3.413 3.426

SEGGIANO 4.941 4.941 970 955

SEMPRONIANO 8.209 8.209 1.207 1.086

SORANO 17.435 17.435 3.740 3.464

Provincia di Livorno
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio montano

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

CAMPO NELL'ELBA 5.574 5.574 4.427 4.833

CAPOLIVERI 3.963 3.963 3.627 3.993

CAPRAIA ISOLA 1.920 1.920 386 416

MARCIANA 4.530 4.530 2.245 2.223

MARCIANA MARINA 579 579 1.929 1.955

PORTO AZZURRO 1.335 1.335 3.452 3.723

PORTOFERRAIO 4.803 4.803 12.013 12.011

RIO

RIO MARINA 1.950 1.950 2.192

RIO NELL'ELBA 1.678 1.678 1.174

3.628 3.628 3.366 3.424

SASSETTA 2.657 2.657 549 532

Provincia di Lucca
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio
montano 

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

BAGNI DI LUCCA 16.464 16.464 6.547 6.211

BARGA 6.644 6.644 10.092 10.085

BORGO A MOZZANO 7.238 7.238 7.312 7.093

CAMAIORE 8.469 2.320 3.229 3.302 3.241

CAMPORGIANO 2.706 2.706 2.310 2.208

CAPANNORI 15.640 2.959 751 798

CAREGGINE 2.444 2.444 619 567

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA 2.852 2.852

6.010 5.969

CASTIGLIONE DI 
GARFAGNANA 4.864 4.864

1.886 1.841



COREGLIA ANTELMINELLI 5.284 5.284 5.094 5.260

FABBRICHE DI VERGEMOLI

FABBRICHE DI
VALLICO 1.552 1.552

528

VERGEMOLI 2.729 2.729 348

4.281 4.281 876 779

FOSCIANDORA 1.982 1.982 651 607

GALLICANO 3.067 3.067 3.858 3.844

LUCCA 18.540 2.184 1.996 1.292

MINUCCIANO 5.699 5.699 2.363 2.115

MOLAZZANA 3.165 3.165 1.155 1.079

PESCAGLIA 7.032 7.032 3.791 3.598

PIAZZA AL SERCHIO 2.716 2.716 2.504 2.402

PIEVE FOSCIANA 2.874 2.874 2.373 2.412

SAN ROMANO IN 
GARFAGNANA 2.603 2.603

1.415 1.442

SERAVEZZA 3.936 3.936 13.218 13.197

SILLANO GIUNCUGNANO

GIUNCUGNANO 1.892 1.892 501

SILLANO 6.210 6.210 739

8.102 8.102 1.240 1.109

STAZZEMA 8.070 8.070 3.319 3.231

VAGLI SOTTO 4100 4.100 1.039 957

VILLA BASILICA 3.648 3.648 1.775 1.652

VILLA COLLEMANDINA 3.478 3.478 1.366 1.354

Provincia di 
Massa-Carrara

Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio
montano 

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

AULLA 5.993 5.993 10.723 11.315

BAGNONE 7.367 7.367 1.949 1.883

CARRARA 7.137 3.282 6.112 5.490

CASOLA IN LUNIGIANA 4.205 4.205 1.074 999

COMANO 5.464 5.464 753 744

FILATTIERA 4.885 4.885 2.381 2.350

FIVIZZANO 18.080 18.080 8.853 8.032

FOSDINOVO 4.869 4.869 4.805 4.909

LICCIANA NARDI 5.583 5.583 4.917 4.951

MASSA 9.390 5.269 5.275 5.254

MONTIGNOSO 1.668 614 1.815 2.101

MULAZZO 6.239 6.239 2.559 2.480

PODENZANA 1.717 1.717 2.039 2.191



PONTREMOLI 18.251 18.251 7.939 7.466

TRESANA 4.400 4.400 2.067 2.079

VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 2.949 2.949 4.705 4.832

ZERI 7.351 7.351 1.280 1.113

Provincia di Pisa
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio
montano 

 anno 2006

Popolazione
territorio montano 

anno 2014

BUTI 2.305 1.051 871 2.415 2.506

CALCI 2.512 1.149 837 1.476 1.914

CASTELNUOVO DI VAL DI 
CECINA 8.879 8.879

2.373 2.271

MONTECATINI VAL DI 
CECINA 15.532 15.532

1.901 1.768

MONTEVERDI MARITTIMO 9.834 9.834 739 761

POMARANCE 22.809 22.809 6.158 5.938

VOLTERRA 25.233 25.233 11.183 10.648

Provincia di Pistoia
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio montano

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

ABETONE CUTIGLIANO

ABETONE 3.122 3.122 695

CUTIGLIANO 4.386 4.386 1.621

7.508 7.508 2.316 2.170

MARLIANA 4.299 4.299 3.142 3.202

MONTALE 3.205 1.912 1.826 1.887

PESCIA 7.908 5.781 2.356 2.076

PISTOIA 23.673 13.182 9.556 7.659

SAMBUCA PISTOIESE 7.745 7.745 1.693 1.673

SAN MARCELLO PITEGLIO

PITEGLIO 4.999 4.999 1.834

SAN MARCELLO
PISTOIESE 8.470 8.470

6.917

13.469 13.469 8.751 8.213

Provincia di Prato
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio montano

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

CANTAGALLO 9.544 9.544 2.930 3.124

MONTEMURLO 3.064 1.587 256 313 342

VAIANO 3.410 1.862 943 3.242 4.134

VERNIO 6.319 6.319 5.939 6.072



Provincia di Siena
Comune

Comuni estinti per
fusione

Superficie
comunale

complessiva
(ha)

Territorio montano
ai sensi della

legislazione statale
(ha)

Territorio classificato
montano a fini

regionali
(ha)

Popolazione
territorio montano

 anno 2006

Popolazione
territorio montano

anno 2014

ABBADIA SAN SALVATORE 5.893 5.893 6.682 6.499

CASTIGLIONE D'ORCIA 14.188 14.188 2.484 2.400

CETONA 5.319 2.777 547 2.061 1.942

CHIANCIANO TERME 3.651 1.169 562 544

CHIUSDINO 14.177 2.111 3.970 1.876 1.795

GAIOLE IN CHIANTI 12.903 5.657 871 944

MONTALCINO 31.031 8.128 221 216

MONTEPULCIANO 16.566 1.438 787 892

MONTICIANO 10.940 10.940 1.541 1.578

PIANCASTAGNAIO 6.966 6.966 4.136 4.276

RADDA IN CHIANTI 8.060 4.188 712 696

RADICOFANI 11.849 11.849 1.200 1.126

RADICONDOLI 13.255 13.255 1.006 923

SAN CASCIANO DEI BAGNI 9.189 9.189 1.699 1.623

SARTEANO 8.532 6.536 341 3.417 3.319

Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché c omuni già facenti parte di 
comunità montana alla data di entrata in vigore del la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per  la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziari a 2008”), e fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione della l.r. 37/2008 
(articolo 84, comma 2):

ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE (6), ANGHIARI, ARCIDOSSO, AULLA, BADIA TEDALDA, BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO,
BARGA, BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, CAMAIORE, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO,
CAPANNORI, CAPOLIVERI, CAPOLONA, CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CASOLA IN LUNIGIANA, CASOLE
D’ELSA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCOGNANO, CASTEL SAN NICCOLO', CASTELFRANCO DI SOPRA (1),  CASTELL'AZZARA,
CASTELNUOVO DI  GARFAGNANA,  CASTELNUOVO DI  VAL DI  CECINA,  CASTIGLION FIBOCCHI,  CASTIGLIONE  DI  GARFAGNANA,
CASTIGLIONE D'ORCIA, CETONA, CHIANCIANO TERME, CHITIGNANO, CHIUSDINO, CHIUSI DELLA VERNA, CINIGIANO, COMANO,
COREGLIA  ANTELMINELLI,  CUTIGLIANO  (6),  DICOMANO,  FABBRICHE  DI  VALLICO  (2),  FILATTIERA,  FIRENZUOLA,  FIVIZZANO,
FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICANO, GIUNCUGNANO (5),  ISOLA DEL GIGLIO, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA,
LUCCA,  MANCIANO,  MARCIANA,  MARCIANA  MARINA,  MARLIANA,  MARRADI,  MASSA  MARITTIMA,  MINUCCIANO,  MOLAZZANA,
MONTALCINO (8),  MONTALE,  MONTECATINI  VAL  DI  CECINA,  MONTEMIGNAIO,  MONTEMURLO,  MONTEPULCIANO,  MONTERCHI,
MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MONTIGNOSO, MULAZZO, MURLO, ORTIGNANO
RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PELAGO, PESCAGLIA, PESCIA, PIAN DI SCO' (1), PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO,
PIENZA,  PIEVE  FOSCIANA,  PIEVE  SANTO  STEFANO,  PITEGLIO  (7),  PITIGLIANO,  PODENZANA,  POMARANCE,  PONTASSIEVE,
PONTREMOLI,  POPPI,  PORTO  AZZURRO,  PORTOFERRAIO,  PRATOVECCHIO  (3),  RADICOFANI,  RADICONDOLI,  REGGELLO,  RIO
MARINA (9), RIO NELL'ELBA (9), ROCCALBEGNA, ROCCASTRADA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SAN
GODENZO,  SAN MARCELLO PISTOIESE (7),  SAN PIERO A SIEVE (4),  SAN QUIRICO D’ORCIA,  SAN ROMANO IN GARFAGNANA,
SANSEPOLCRO,  SANTA FIORA, SARTEANO,  SASSETTA, SCANSANO,  SCARPERIA (4),  SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA,
SESTINO, SILLANO (5), SORANO,  SOVICILLE, STAZZEMA, STIA (3),  SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLIA, VAGLI SOTTO, VAIANO,
VERGEMOLI (2), VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, VOLTERRA, ZERI.

(1) Comuni estinti  alla data del 31 dicembre 2013,  con  l.r 32/2013 che ha istituito dal  1° gennaio 2014 il  comune di Castelfranco
Piandiscò per fusione dei comuni originari.

(2) Comuni estinti  alla data del 31 dicembre 2013, con  l.r 43/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il  comune di Fabbriche di
Vergemoli per fusione dei comuni originari.

(3) Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con  l.r 70/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Pratovecchio Stia per
fusione dei comuni originari.

(4) Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con  l.r 67/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Scarperia e San Piero
per fusione dei comuni originari.

(5) Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2014, con l.r. 71/2014 che ha istituito dal 1° gennaio 2015 il comune di Sillano Giuncugnano
per fusione dei comuni originari.



(6) Comune estinto alla data del 31 dicembre  2016, con l.r. 1/2016 che ha istituito dal 1° gennaio 2017 il comune di Abetone Cutigliano
per fusione dei comuni originari.

(7) Comune estinto alla data del 31 dicembre  2016, con l.r. 35/2016 che ha istituito dal 1° gennaio 2017 il comune di San Marcello
Piteglio per fusione dei comuni originari.

(8) Comune estinto alla data del 31 dicembre  2016, con l.r. 78/2016 che ha istituito dal 1° gennaio 2017 il comune di Montalcino  per
fusione dei comuni di Montalcino e San Giovanni d’Asso.

(9) Comune estinto alla data del 31 dicembre  2017, con l.r. 65/2017 che ha istituito dal 1° gennaio 2018 il comune di Rio per fusione dei
comuni originari.

Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all’entrata in vigore della l . 244/2007, rientrando il proprio
territorio integralmente o parzialmente nell’ambito  della comunità:

Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti,
Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino. 



Allegato C – Inserimento dell’Allegato B bis alla l.r. 68/2011

Allegato B Bis - Unioni di comuni che risultano costituite per trasformazione di  comunità montane o

costituite in tutto o in parte sul territorio delle comunità montane e percentuali di riparto del contributo

per le spese di funzionamento di cui all’articolo 94, comma 4 bis, lettera a).

Denominazione Provincia Percentuale

Unione dei Comuni montani del Casentino Arezzo 7,7554

Unione dei Comuni del Pratomagno Arezzo 2,4278

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Arezzo 7,0700

Unione Montana dei Comuni del Mugello Firenze 7,6596

Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve Firenze 3,7401

Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana Grosseto 5,1587

Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora Grosseto 5,9564

Unione di Comuni montana Colline Metallifere Grosseto 11,5591

Unione Comuni Garfagnana Lucca 4,4278

Unione dei Comuni Media Valle del Serchio Lucca 4,5486

Unione dei Comuni della Versilia Lucca 2,4691

Unione di Comuni Montana Lunigiana Massa - Carrara 6,4838

Unione Montana Alta Val Di Cecina Pisa 6,2735

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio Prato 2,1428

Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese Pistoia 6,2461

Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia Siena 6,4457

Unione dei Comuni Valdichiana Senese Siena 3,6401

Unione dei Comuni della Val di Merse Siena 5,9954

Totale 100


