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Prot. n. 615/’17/s 
 
Alla CA di  

Alessandro Ghinelli 

Sindaco di Arezzo 

 

Oggetto: Vostro quesito del 16 ottobre 2017 riguardo alla composizione della Conferenza zonale dei 
Sindaci di cui all'art. 34 della l.r. n. 41/2005 
 

Gentilissimo, 

in merito al quesito che ci ha posto in quanto Presidente della Conferenza dei Sindaci l’interpretazione 

maggiormente consolidata appare la seguente: 

 

qualora all’Unione dei Comuni sia stato delegato l’esercizio associato della funzione “fondamentale 

sociale” la convocazione della seduta della Conferenza dei Sindaci zonale va rivolta al Presidente 

dell’Unione dei Comuni. 

 

A questo riguardo però specifichiamo che la nostra Associazione è attualmente impegnata a seguire da 

vicino l’evolversi della normativa regionale in materia su due aspetti. Il primo riguarda la zonizzazione: c’è 

una forte possibilità che il Consiglio Regionale ripensi alla zonizzazione relativa alle zone in questione, 

dividendo la zona aretina da quella della Valtiberina e del Casentino che rimarrebbero unite, tornando 

peraltro alla proposta che Anci Toscana fece alla Giunta Regionale. 

Il secondo riguarda la rappresentanza in seno alla Conferenza zonale dei Sindaci: viste le novità normative 

nazionali (Legge 33/2017 sull’istituzione del REI e successivi decreti governativi), che attribuiscono nuovi e 

importanti compiti agli ambiti sociali, è auspicabile che alle adunanze delle Conferenze dei Sindaci 

partecipino anche i Sindaci dei Comuni in Unione dei Comuni e non solo il Presidente delle stesse, senza 

che questo porti detrimento alle politiche associative svolte con uno strumento importante come l’Unione 

dei Comuni. 

 

Cordiali Saluti  

 

Simone Gheri 
 

 
 
Firenze, 18 ottobre 2017 
sg/sn/ab 


