
 
 
 
 

                                    
  
     C O M U N E       D I      T R E S A N A 

 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  35   DEL 28.07.2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'AVVIO DELLA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE FRA I 
COMUNI DI BAGNONE, CASOLA IN LUNIGIANA, COMANO, FILATTIERA, 
FIVIZZANO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, TRESANA, 
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, ZERI E L'U.C.M.L. 
 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 21:00,  
nella sede comunale, convocato in seduta pubblica si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini  
 
Partecipa: 
 

Presenti Assenti Partecipanti 
X  Toni Amerigo 
X  Vannini Alessandro 
X  Vannini Claudia 
 X Bernardi Franco 

X  Griva Valentina 
X  Tacchini Sara 
X  Borrini Maria Gabriella 
X  Vasoli Valeria 
X   Bianchi Davide  
X  Cinquanta Amedea 
   
   
   

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Dott. Carlo Consolandi                

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i 
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.          

 



 
 
 
 
 

 
 
 
Udita la relazione dell’assessore Vannini  
 

 
Il Consiglio Comunale 

 

PREMESSO che i Comuni di i AULLA, BAGNONE, CASOLA IN LUNIGIANA, COMANO, FILATTIERA, 
FIVIZZANO, FOSDINOVO, LICCIANA NARDI, MULAZZO, PODENZANA, TRESANA, VILLAFRANCA 
IN LUNIGIANA E ZERI, costituiscono l’Unione Comuni Montana Lunigiana; 

 
DATO ATTO CHE con delibera di Giunta dell’Unione Comuni della Lunigiana n. 45 del 11.07.2017 
è stato costituito, un “Ufficio Unico di Piano” per l’esercizio della funzione fondamentale di 
“Pianificazione strutturale intercomunale” di cui all’art 23 della L 65/2014 e per il rilascio dei 
pareri in materia di vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e 
paesaggio); 
 
CONSIDERATO quindi a far data dal 22 settembre 2017 con l’entrata in vigore del nuovo 
Statuto, l’Unione esercita, ex art. 6, per tutti i 13 Comuni che la compongono le funzioni di: 
 q.bis “pianificazione strutturale intercomunale” di cui all’art 23 LR 65/2014; 
 q.ter “Procedimenti inerenti il vincolo paesaggistico” di cui al Dlgs 42/04; 
 

PRESO ATTO che: 
⮚ il Piano Strutturale Intercomunale – PSI – è stato approvato dai Comuni che 

costituiscono l’Unione Comuni Montana Lunigiana; 
⮚ che 11 Comuni e precisante i Comuni di Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, 

Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri 
hanno espresso la volontà di redigere anche il Piano Operativo intercomunale ai sensi 
della legge regionale n. 65/2014 e smi art 23 bis; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 36 del 27.08.2020 avente ad oggetto 
“LL.RR. 65/2014 - 10/2010: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 
OPERATIVO INTERCOMUNALE”, veniva deliberata: 

⮚ l’adesione alla redazione del piano operativo intercomunale da parte di 11 Comuni 
che avevano in corso di approvazione il Piano Strutturale Intercomunale; 

⮚ Di dare mandato all’Ufficio Unico di Piano la predisposizione della domanda di 
contributo regionale di cui alla delibera di Giunta Regionale del 03/02/2020 n. 
81 sopra richiamata; 
 

VISTA la comunicazione pervenuta all’Unione di Comuni in data 09/10/2020 prot.6496 dalla 
Regione Toscana Direzione Urbanistica e Politiche Abitative Settore Pianificazione del 
Territorio di trasmissione del Decreto dirigenziale n. 15761 del 24 settembre 2020 di 
approvazione della graduatoria dei contributi per il Bando per i Piani Operativi Intercomunali 
annualità 2020 e con il quale l’Unione di Comuni Montana Lunigiana risulta assegnataria di una 
quota parte dell’importo complessivo del contributo richiesto per esaurimento delle risorse 
disponibili sull’annualità 2020. 



 
PRESO ATTO che a fronte di una richiesta complessiva di contributo € 225.000,00 pari al 53,57% 
del costo complessivo del progetto di € 420.000,00 è stato assegnato un contributo di € 
131.556,83; 
 
CONSIDERATO che si rende quindi necessario: 
 stipulare apposita convenzione tra l'Unione di Comuni e gli 11 Comuni aderenti al Piano 

Operativo Intercomunale; 
 determinare la ripartizione del cofinanziamento dei singoli Comuni aderenti alla spesa 

complessiva necessaria per la redazione del POI, considerando le seguenti ipotesi: 
- ipotesi 1: disponibilità del contributo regionale ad oggi erogato con Decreto il 

dirigenziale n. 15761 del 24 settembre 2020 e pari a € 131.556,83; 
- ipotesi 2: disponibilità di un ulteriore contributo regionale fino al raggiungimento 

dell’importo richiesto di € 225.000,00; 
 
PRESO ATTO CHE con deliberazione di Giunta dell’Unione n.32 del 29/04/2021” APPROVAZIONE 
BOZZA DI CONVENZIONE DA SOTTOPORRE AI CONSIGLI COMUNALI PER L'AVVIO DELLA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE FRA I COMUNI DI BAGNONE- 
CASOLA IN LUNIGIANA - COMANO - FILATTIERA - FIVIZZANO - LICCIANA NARDI - MULAZZO - 
PODENZANA - TRESANA - VILLAFRANCA IN LUNIGIANA - ZERI E L'UCML” veniva: 

⮚ approvata la bozza di convenzione per l’esercizio associato della funzione di 
pianificazione urbanistica finalizzata alla definizione di un unico Piano Operativo 
Intercomunale per il territorio dei Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, 
Filattiera, Fivizzano, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in 
Lunigiana e Zeri, 

⮚ approvato il quadro economico di ripartizione delle spese a carico dei comuni aderenti 
alla redazione del POI (Piano Operativo Intercomunale), allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate sia 
la ripartizione ipotesi 1 (con disponibilità di un ulteriore contributo regionale fino al 
raggiungimento dell’importo richiesto di € 225.000,00) sia la ripartizione ipotesi 2 (con 
disponibilità del contributo regionale ad oggi erogato con Decreto il dirigenziale n. 15761 
del 24 settembre 2020 e pari a € 131.556,83); 
 

VISTA la comunicazione inviata dall’Unione in data 06/05/2021 prot. 2922/2021 registrata al 
protocollo comunale in data 06/05/2021, prot. 2211, con la quale veniva trasmessa bozza dello 
schema di convenzione approvato con la sopracitata deliberazione n.32/2021, con invito di 
approvazione della stessa da parte dei Comuni aderenti al POI nonché di predisporre i relativi atti 
di  impegno spettanti a Ciascun Ente; 

 
VISTO lo schema di convenzione sopracitato allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale assieme al quadro economico di ripartizione delle spese, anch’esso 
allegato alla presente deliberazione; 
 
RITENUTO quindi necessario provvedere all’approvazione del suddetto schema di convenzione; 
 
VISTI gli artt. 19, 20, e 23 della LR n. 65/2014 relativi alle procedure di adozione e approvazione 
degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale e pianificazione urbanistica; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n. 68; 

 

 



 
 
 
 
 
Con  votazione unanime favorevole 
 
                                                                 DELIBERA 
 

1. di APPROVARE lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di DARE MANDATO al Sindaco nel merito della sottoscrizione della 

convenzione con l'Unione di Comuni; 
 
 

3. di DARE MANDATO ai Responsabili di Servizio competenti di predisporre gli atti per 
dare esecuzione ha quanto sopra deliberato con particolare riferimento alla 
predisposizione dei necessari atti di impegno. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di  dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata 
votazione  unanime favorevole 
 
 
 
 
                                                                  DELIBERA 
 
 di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000. 
 
 

 
Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267 del 18.08.2000: 
 

 
 
 
 
 

Parere di regolarità tecnica: 
 
FAVOREVOLE                                                        CONTRARIO  
Tresana, lì  28.07.2021                                                                        Il Responsabile del Servizio  
                                    Geom. Giulio Boni 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
                         Il  Sindaco                                                                    Il Segretario Comunale 
                  Matteo Mastrini                                                                  Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
 
 
 
 
□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1° 
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
Tresana, lì   05.08.2021 
  
                                                                                                        Il Segretario Comunale  
                                                                                                         Dott.  Carlo Consolandi 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 
ATTESTA 

- che, la presente deliberazione: 
 
  X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    05.08.2021        
  al  20.08.2021    come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
 □ è stata comunicata, in data                   ai signori capigruppo consiliari così come prescritto                                   
    dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.        
    18.08.2000 n. 267 in data 28.07.2021; 
 
  □  decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267).      
 
Tresana, lì  20.08.2021 
                                                                                                             Il Segretario comunale    
                         Dott.  Carlo Consolandi 

 
 
 
 
 


