
Conferenza Integrata dei Sindaci 

della Zona Aretina 
VERBALE DI DELIBERA

Adunanza del 20 gennaio 2022

Deliberazione n. 1

OGGETTO:  Insediamento  della  Conferenza  dei  Sindaci  Integrata  a

seguito della deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 101

del 23/11/2021. Determinazioni;

Presidente: Vicesindaco Lucia Tanti
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Garavelli

Prospetto delle presenze alla seduta

Presenza Ente
Presenz

a
Peso %

Comune di Arezzo X 49,84
Comune di 
Capolona

X 2,75

Comune di 
Castiglion Fibocchi

X 1,13
Comune di Civitella 
della Chiana

X 4,63

Comune di Monte 
San Savino

X 4,45
Comune di 
Subbiano 

X 3,2

Azienda Unità 
sanitaria locale 
Toscana Sud Est

X 34

Totale presenze soggetti con diritto di voto 7 su 7
100 su
100%

LA CONFERENZA INTEGRATA 
DELLA ZONA ARETINA

COME SOPRA LEGALMENTE COSTITUITA

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
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Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei

diritti di cittadinanza sociale); 

Vista  la  legge  regionale  23  marzo  2017,  n.  11  (Disposizioni  in  merito  alla  revisione  degli  ambiti

territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005); 

Considerato  che,  ai  sensi  dell'articolo  64  della  l.r.  40/2005,  le  zone-distretto  sono  individuate  con

deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza

regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro

identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto

fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa;

Considerato che con mozione del 12/01/2021 n. 105 veniva impegnata la Giunta regionale a valutare, di

concerto  con  la  commissione  consiliare  competente,  la  necessità  di  avviare  una  revisione  della

dimensione delle attuali zone-distretto, con particolare riferimento alle zone disagiate, rurali, montane, o

di  confine,  e attraverso il  necessario coinvolgimento dalle rappresentanze degli  enti  locali,  al  fine di

perseguire gli obiettivi di un potenziamento complessivo della sanità di iniziativa territoriale e di una

migliore  capacità  di  programmazione  e  gestione  dei  servizi  socio-sanitari  in  tali  ambiti,  anche  in

considerazione dei nuovi bisogni di salute emersi con l’epidemia da COVID-19; 

Considerato che con deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 101 del 23/11/2021  veniva

stabilito di modificare la zona-distretto “Aretina-Casentino-Valtiberina”, oggetto di accorpamento ai sensi

della l.r. 11/2017, ripristinando le tre zone-distretto “Aretina” “Casentino” e “Valtiberina”;

Considerato, inoltre, che la Zona “Aretina” è stata ripristinata con la seguente composizione:

• Comune di Arezzo;

• Comune di Capolona;

• Comune di Castiglion Fibocchi;

• Comune di Civitella della Chiana;

• Comune di Monte San Savino;
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• Comune di Subbiano;

Preso  atto  delle  modifiche  introdotte  con  la  sopra  richiamata  deliberazione  CRT  n.  2021/101  e  di

insediare la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Aretina con la composizione sopra indicata;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, ai sensi della Legge Regione Toscana n.

11 del 23 marzo 2017 e della L.R. n. 40/2005 e ss.mm.ii.; 

Delibera

Di  prendere  atto  della  revisione  della zona-distretto  “Aretina-Casentino-Valtiberina”,  oggetto  di

accorpamento ai sensi della l.r. 11/2017, e del conseguente ripristino delle tre zone-distretto “Aretina”

“Casentino” e “Valtiberina” effettuato con Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 101 del

23/11/2021;

Di procedere all'insediamento della Conferenza Integrata dei Sindaci della Zona Aretina con la seguente

composizione cosi come indicato nella sopra richiamata deliberazione CRT n. 2021/101:

• Comune di Arezzo;

• Comune di Capolona;

• Comune di Castiglion Fibocchi;

• Comune di Civitella della Chiana;

• Comune di Monte San Savino;

• Comune di Subbiano;

• Azienda Unità sanitaria locale Toscana Sud Est

Presenti: 7

Votanti: 7

Voti favorevoli:  7 (100%)

Voti contrari: nessuno
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Astenuti:  nessuno ( 0%)

Esito: la Delibera è approvata 

(ai sensi dell'art. 12 bis della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., che recita “la conferenza zonale integrata assume

le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e

con  il  voto  favorevole  dei  componenti  che  rappresentano  almeno  il  67%  delle  quote  di

partecipazione, ...”)

Il Segretario

Dott.ssa Paola Garavelli

Il Presidente

Vicesindaco Lucia Tanti
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