
CONFERENZA DEI SINDACI DELLA ZONA VALTIBERINA 

Verbale di delibera 

Adunanza del 15 giugno 2022 

 

Delibera n. 7 

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 “Inclusione e 

coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Attività 

1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti. Determinazioni. 

Il giorno 15/06/2022 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 

 

53 

Comune Anghiari- Sindaco 

Polcri Alessandro 

 X 19 

Comune Pieve Santo 

Stefano- Sindaco Claudio 

Marcelli 

 X 10 

Comune  Monterchi_ 

Sindaco Alfredo Romanelli 

 X 6 

Comune Badia Tedalda- 

Sindaco Alberto Santucci 

X  3 

Comune Sestino- Sindaco 

Franco Dori 

X  4 

Comune Caprese Mich. lo- 

Sindaco Claudio Baroni 

 X 5 

TOTALE presenti e % 

quote di partecipazione 

2 5 93 

 

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; 

 



RICHIAMATO l’Avviso n. 1/2022 “Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di 

intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture 

sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 

marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia 

per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato 

dall’Unione europea – Next generation Eu”; 

 

CONSIDERATO CHE con Delibera della Conferenza Integrata dei Sindaci della Valtiberina n. 10 

del 24/03/2022, è stato deciso di partecipare all’Avviso sopra richiamato in associazione con l’ATS 

Valdarno e Casentino quest’ultimo in veste di soggetto capofila, per l’attività 1.1.2. Autonomia degli 

anziani non autosufficienti; 

 

VISTA la positiva risultanza istruttoria dell’attività; 

 

ATTESO CHE è stata messa disposizione degli ATS la documentazione utile alla presentazione dei 

progetti e, allo scopo, è stato realizzato un incontro del gruppo tecnico delle Zone Casentino, 

Valtiberina e Valdarno, nell’ambito del quale è stato stabilito, fra l’altro, il riparto delle risorse della 

misura che, per la Zona Valtiberina, ascende ad € 820.000,00; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario definire quale intervento, rispondente ai requisiti previsti 

dall’Avviso, possa essere realizzato per la Zona Valtiberina; 

 

RICHIAMATA la Delibera del Comune di Anghiari n. 59 del 27/10/2021 ad oggetto “Decreto 

Regionale n. 12350 del 15.07.2021. Manifestazione di interesse per la definizione di un parco 

progettuale in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare Approvazione Masterplan "La Croce di 

Francesco" comprendente un parco progetti in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare 

finalizzata alle missioni del PNRR. Approvazione in linea tecnica dei progetti di fattibilità tecnica ed 

economica” 

 

CONSIDERATO CHE detta deliberazione prevede, tra l’altro, un intervento di rigenerazione 

dell’immobile dell’ex Asilo Comunale che verrà destinato alla creazione di un cohousing per anziani; 

 

VISTA la pertinenza della proposta e valutato che l’istanza risponde ai requisiti previsti dall’Avviso; 

 

RITENUTO pertanto che la Zona Valtiberina parteciperà all’attività 1.1.2. “Autonomia degli anziani 

non autosufficienti” mediante la creazione di un cohousing con il progetto del Comune di Anghiari 

di rigenerazione dell’immobile dell’ex Asilo Comunale; 

 

RITENUTO la propria competenza a deliberare in merito all’oggetto, sulla base della l.r. 41/2005 e 

della richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 101 del 23/11/2021; 

 

Delibera 

 

- Di partecipare all’attività 1.1.2. “Autonomia degli anziani non autosufficienti” mediante la 

creazione di un cohousing con il progetto proposto dal Comune di Anghiari di rigenerazione 

dell’immobile dell’ex Asilo Comunale così come ricompreso nella delibera del Comune di 

Anghiari n. 59 del 27/10/2021 ad oggetto “Decreto Regionale n. 12350 del 15.07.2021. 

Manifestazione di interesse per la definizione di un parco progettuale in materia di 

rigenerazione urbana e dell'abitare Approvazione Masterplan "La Croce di Francesco" 

comprendente un parco progetti in materia di rigenerazione urbana e dell'abitare finalizzata 



alle missioni del PNRR. Approvazione in linea tecnica dei progetti di fattibilità tecnica ed 

economica”; 

- di dare mandato all’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana di inviare la 

presente deliberazione al soggetto capofila dell’Ambito Territoriale Sociale del Casentino per 

gli atti di propria competenza; 

- di pubblicare la presente Deliberazione all’albo pretorio telematico del Comune di 

Sansepolcro. 

 

Il Presidente, dopo l’illustrazione del punto apre il dibattito: 

Interviene il Sindaco Marcelli il quale dichiara di non essere stato informato circa i passaggi inerenti 

questa attività del PNRR che poteva interessare anche il Comune di Pieve Santo Stefano. Dichiara 

altresì il proprio voto contrario alla presente deliberazione. 

 

Il Presidente prende atto di quanto dichiarato da Marcelli e pone in votazione lo schema di delibera: 

Presenti 5 

Votanti 5 

Voti favorevoli 4 

Voti contrari 1 

Astenuti 0 

Esito Approvata a maggioranza dei votanti 

                                      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 regolarità 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) 

 

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 

 


