
523.11.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 55
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 28 ottobre 2011, 
n. 21
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 2 novembre 
2011, n. 113
Proponente: 
Presidente Enrico Rossi
Approvata in data 4 novembre 2011 
Divenuta legge regionale 40/2011 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2011, n. 59

Individuazione dei limiti demografici minimi per 
le forme associative dei comuni ai sensi delle norme 
statali in materia di stabilizzazione finanziaria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO 

Art. 1. - Limite demografico minimo ai sensi dell’ar-
ticolo 14 del d.l. 78/2010

Art. 2 - Limite demografico minimo ai sensi dell’ar-
ticolo 16 del d.l. 138/2011

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co  -
sti     tuzione;

Visto l’articolo 14, comma 31, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di sta-
bilizzazione finanziaria e di competitività economica) 
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, 
comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la sta-
bilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito in 
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della 
legge 14 settembre 2011, n. 148;

Considerato quanto segue:
1. E’ in corso presso il Consiglio regionale l’iter di 

approvazione della legge di riforma del sistema delle 
autonomie locali, con particolare riferimento alla disci-
plina delle unioni di comuni;

2. In tale fase transitoria è intervenuto il d.l. 138/2011, 
convertito dalla l. 148/2011, che ha stabilito i limiti demo-
grafici sia per le unioni ordinarie dei comuni, modifican-
do la precedente disciplina di cui al d.l. 78/2010, conver-
tito dalla l. 122/2010, sia per le unioni dei comuni con 
popolazione fino a mille abitanti, conferendo tuttavia alle 
regioni la facoltà di stabilire limiti demografici diversi, 
nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della 
legge di conversione dello stesso d.l. 138/2011;

3. La Regione, nelle more dell’approvazione della 
sopra richiamata disciplina di riordino del sistema delle 
autonomie locali, con la presente legge intende esercita-
re tale facoltà, fissando un limite demografico minimo 
diverso da quello indicato dalla normativa statale, sia 
per le forme associative di comuni di cui all’articolo 14, 
comma 31, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, 
sia per le unioni di comuni di cui all’articolo 16 del d.l. 
138/2011, convertito dalla l. 148/2011;

Approva la presente legge

Art. 1 
Limite demografico minimo ai sensi 

dell’articolo 14 del d.l. 78/2010

1. Il limite demografico minimo, di cui all’articolo 
14, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finan-
ziaria e di competitività economica), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le 
aggregazioni cui partecipano i comuni che sono tenuti 
all’esercizio in forma associata delle funzioni fondamen-
tali, è fissato in cinquemila abitanti.

Art. 2 
Limite demografico minimo ai sensi 

dell’articolo 16 del d.l. 138/2011

1. Il limite demografico minimo di cui all’articolo 16, 
comma 6, secondo periodo, del decreto-legge13 agosto 
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabiliz-
zazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per 
le unioni di comuni tenuti all’esercizio in forma associa-
ta di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi 
pubblici è fissato in mille abitanti. Tale limite può essere 
inferiore se l’unione non ha continuità territoriale con 
altri comuni aventi popolazione fino a mille abitanti.

Art. 3 
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

a.sassu
Rettangolo
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sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 novembre 2011

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regio-
nale nella seduta del 08.11.2011.
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Proposta di legge del Consiglio regionale 7 novembre 
2011, n. 119
Proponenti: 
Consiglieri Manneschi, Antichi, Venturi, Bugli, Giani, 
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LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 60

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 
(Testo unico delle norme sui consiglieri e sui compo-
nenti della Giunta regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009 
Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009 
Art. 3 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009 
Art. 4 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009 
Art. 5 - Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della 

l.r. 3/2009 
Art. 6 - Modifiche all’articolo 35 della l.r. 3/2009 
Art. 7 - Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Co -
stituzione;

Visto 1’ articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto 
re     gionale;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo 
unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della 
Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 
(Con    corso del Consiglio regionale all’attuazione dei 
principi di razionalizzazione della spesa);

Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politi-

ca di contenimento della spesa complessiva di funziona-
mento degli organi regionali iniziata con l’approvazione 
della l.r. 64/2010;

2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre 
l’eliminazione dell’indennità attualmente corrisposta ai 
consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni 
svolte in Italia e all’estero, limitando conseguentemente 
il trattamento di missione alla sola corresponsione del 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-
mentate, analogamente a quanto già avviene per le mis-
sioni in Italia e all’estero del personale regionale.

Approva la presente legge

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 
gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consi-
glieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: 
“il trattamento economico di missione” sono soppresse.

Art. 2 
Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009

1. Il numero 6) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 
3/2009 è abrogato.

Art. 3 
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009

1. Al comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 le 
parole: “nonché l’indennità” sono soppresse.

Art. 4
Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 3/2009 le pa -
role: “l’indennità di missione e” sono soppresse.
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