
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

OGGETTO

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO IN
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56. E SS. MM. 
.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 20/05/2016
IL DIRIGENTE

Avv.Emilio Ubaldino

=============== RISERVATO AL SETTORE CONTABILE ===============  

Parere in ordine alla regolarità contabile: NON NECESSARIO

Grosseto, 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Laura Pippi

================ISERVATO AL SEGRETARIO GENERALE=========================

Visti i sovrastanti pareri;

Costituisce Parte integrante e sostanziale di esso il seguente allegato:
- A: STATUTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Avv. Emilio Ubaldino                          Emilio Bonifazi

1



OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO IN
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56. E SS. MM. 

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Premesso che:
La Legge 07 aprile 2014, n. 56, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge, n.
114/2014, detta disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e funzioni di Comuni al
fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidarietà, differenziazione ed adeguatezza, mutando
profondamente l’assetto istituzionale delle Province e rendendo conseguentemente necessaria la rivisitazione
delle regole di funzionamento;

alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 56/2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014,
convertito in Legge, n. 114/2014, un ulteriore importante appuntamento del percorso di attuazione della
riforma della governance territoriale, è rappresentata dall’elaborazione dei nuovi Statuti;

secondo la legge 56 , il Consiglio provinciale propone lo Statuto all'Assemblea dei Sindaci, che si  esprime
con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della
popolazione complessivamente residente;

Considerato che:
lo schema di Statuto oggi proposto in adozione è stato redatto dal Segretario generale ad esito del
procedimento partecipativo avviato dal Presidente della Provincia nella seduta del Consiglio Provinciale del
27 luglio 2015 e con la pubblicazione della proposta di Statuto sul sito web della Provincia; 

il procedimento partecipativo si è concluso con l’informativa del Presidente della Provincia al Consiglio
Provinciale del 09/05/2016 e la presentazione di una scheda riassuntiva, fornita di note di lettura e di un testo
dello Statuto comparato ed integrato con le osservazioni pervenute;

il Segretario generale ha provveduto a rielaborare le osservazioni pervenute, ritenute ammissibili, integrando
il testo dello Statuto, nell'ottica di un'ampia condivisione con il Territorio, attestando  con nota la conclusione
del procedimento partecipativo avviato dal Presidente della Provincia nella seduta del Consiglio Provinciale
del 27 luglio 2015 e con la pubblicazione della proposta di Statuto sul sito web della Provincia; 

Il testo come sopra integrato è stato trasmesso alla 1^ Commissione Consiliare Permanente del 20/05/2016
che ha espresso il proprio parere favorevole a seguito di ampia discussione;

del procedimento partecipativo, come anche dei lavori della Commissione, è stata data informativa alla
Cittadinanza mediante avviso pubblicato sul sito web della Provincia e mediante specifica comunicazione a
tutti i dipendenti ed alle OO.SS;

Richiamati:
- il T.U.EE.LL., n. 267/2000;
- la legge 07 aprile 2014, n. 56, come modificata dal Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge, n.
114/2014, e, in particolare l’art.1;

Dato atto: 
che i voti espressi per l’adozione dello Statuto devono rappresentare almeno un terzo dei Comuni compresi
nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessiva residente, così come previsto dall'art. 1,
comma 55, della L. 56/2014;

che ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo 267/2000 e del vigente Statuto, il testo approvato deve essere pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, pubblicato all'Albo On Line della Provincia per trenta giorni
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consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo
Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo On Line;

Acquisiti  i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dato
atto che non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di regolarità contabile;

DELIBERA

Di Adottare il nuovo “Statuto della Provincia di Grosseto” nel testo definitivo costituito da N. 71 articoli e
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come richiamata in
premessa e per le motivazioni in essa contenute;

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione
"Atti" sul sito istituzionale dell'ente;

Di trasmettere lo Statuto adottato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Interno per
essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti ed ai sensi dell'art. 6 del D. Leg.vo 267/2000 e del vigente
Statuto, di pubblicare il testo approvato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e all'Albo on line della
Provincia per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua
pubblicazione all’Albo on line.
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