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CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA VALTIBERINA 

Verbale di delibera 

Adunanza del 26 aprile 2022 

 

Delibera n. 5 

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e 
sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la 
promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti 
operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile. Determinazioni 

Il giorno 26/04/2022 alle ore 10:00 in videoconferenza si è riunita la Conferenza Zonale dei 
Sindaci della Zona Valtiberina, così composta: 

 
COMPONENTI ASSENTI PRESENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

DECISIONALE 

Comune Sansepolcro-  Sindaco 

Fabrizio Innocenti e Assessore 

Menichella Mario 

 x 52,91 

Comune Anghiari- Sindaco 

Polcri Alessandro 

 x 18,59 

Comune Pieve Santo Stefano- 

Sindaco Claudio Marcelli 

x  10,32 

Comune  Monterchi_ Sindaco 

Alfredo Romanelli 

 x 8,88 

Comune Badia Tedalda- 

Sindaco Alberto Santucci 

x  3,41 

Comune Sestino- Sindaco 

Franco Dori 

x  4,37 

Comune Caprese Mich. lo- 

Sindaco Claudio Baroni 

 x 4,66 

TOTALE presenti e % 
quote di partecipazione  

3 4 85,05 

 
La Conferenza dei Sindaci della Zona Valtiberina 

 
VISTA la L.R.T n.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
 
VISTA la L.R.T n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021 ai 
sensi della quale è stata modificata la Zona distretto “Aretina-Casentino-Valtiberina” oggetto di 
accorpamento ai sensi della LR 11/2017, ripristinando le tre zone distretto “Aretina” “Casentino” e 
“Valtiberina”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 11/01/2022 relativa alla 
presa d’atto dell’istituzione della Zona Distretto Valtiberina; 
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VISTO il DPCM “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e 
sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la 
promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative 
territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile”  
 
VISTA la proposta progettuale formulata dalla Provincia di Arezzo a valere sull’Avviso di cui al 
punto che precede; 
 
RITENUTO  di aderire al progetto per il quale, in caso di assegnazione del contributo dovrà essere 
sottoscritto un ATS; 
 
RITENUTO  di individuare quale Soggetto sottoscrittore dell’Avviso per la Zona Valtiberina, 
l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana; 
 
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto sulla base della LR 41/2005 e 
della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101/ del 23/11/2021; 
 

Delibera 
1. Di aderire all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e 

sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la 
promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti 
operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile;  

2. di individuare quale Soggetto sottoscrittore dell’Avviso per la Zona Valtiberina, l’Unione 
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana; 

3. di incaricare l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ad espletare tutte le 
procedure necessarie al presente adempimento; 

4. di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di 
Sansepolcro. 

 
Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito e non essendoci interventi pone in 
votazione lo schema di delibera: 
Presenti 4 
Votanti 4 
Voti favorevoli 4 
Astenuti 0 
Esito Approvata all’unanimità 

                                      IL PRESIDENTE 

                                              Sindaco Fabrizio Innocenti 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 
Allegati parte integrante:  
 
 
Pubblicazione Albo Pretorio: X 

 

Parere favorevole di rego larità tecnica ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs 267/2000 
 
Responsabile del procedimento: 
Dott. Roberto Dottori 
(firmato digitalmente ai sensi dell' art. 21 c.2 del D.Lgs. 82/05) 
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Certificato di Pubblicazione  
La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune capofila della Zona per la 
durata di 15 giorni consecutivi 

 

Da partecipare a: 

− Comune Anghiari 

− Comune Pieve Santo Stefano 

− Comune  Monterchi 

− Comune Badia Tedalda 

− Comune Sestino 

− Comune Caprese Michelangelo 


