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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE COMUNALE 
DEL CHIANTI FIORENTINO
N. 7 DEL 23/02/2021

OGGETTO : ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE COMUNALE DEL 
CHIANTI FIORENTINO.

L’anno duemilaventuno, e questo giorno ventitre del mese di Febbraio 
alle ore 18:00, previo avviso regolarmente notificato a norma di 
legge, si è riunito in videoconferenza il CONSIGLIO DELL’UNIONE.

All’avvio della trattazione della proposta in oggetto 
risultano presenti:

PRES ASS PRES ASS

SOTTANI PAOLO x FROSALI MARTINA x

BARONCELLI DAVID x MAIOLI MAURO x

CIAPPI ROBERTO x BAZZANI MICHELE x

PASTORI GIANNINO SIMONE  FRANCESCO x TACCONI PAOLO x

TOMEI FRANCESCO x SOTTANI GIULIANO x

PISTOLESI TATIANA x BALDI FABIO x

D'IGNAZI SAMUELE x GEMELLI CLAUDIO x

BENINCASA CATERINA x LEONCINI ELEONORA x

TEPSICH PAOLO x VENZI LUIGI x

MALQUORI DAVID x FARINA ENRICO x

AIAZZI STEFANIA x

Totale presenti: 19 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il SegretarioDott. Fabio Toscano.
Presiede l’adunanza Paolo Sottani nella sua qualità di 
Presidente dell'Unione.
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Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa 
all’esame dell’oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, 
approvato e sottoscritto come segue:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
NR. 7 DEL 20/01/2021

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
vista la legge reginale 68/2011;

Visto il vigente statuto dell'Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino  e in particolare l’art.19 che, tra l’altro, 
dispone che:
"... Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio 
dell’Unione, a rotazione tra i Sindaci di tutti i Comuni 
componenti l’Unione. Il Presidente dura in carica per 20 mesi 
fatti salvi i casi in cui incorra in alcuna delle cause di 
cessazione previste dall’art. 34, comma 6 della L.R.T.n. 
68/2011 ovvero in alcuna delle cause di cessazione dalla 
carica di Sindaco.
2. Ai fini della predetta rotazione si tiene conto dei Comuni 
che si sono avvicendati nella presidenza.
3. All’elezione a Presidente concorrono i Sindaci dei Comuni 
che esercitino mediante l’Unione almeno quattro delle funzioni 
fondamentali individuate dall'articolo 14 del D.L.n. 78/2010, 
convertito dalla L.n. 122/2010."

Premesso:
- che il Sindaco del Comune di San Casciano Val di Pesa ha 
svolto le funzioni di Presidente dell’Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino nel mese di giugno 2019, ai sensi del comma 
4 dell’art.19 dello Statuto sopra citato;
- che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n.17 del 
24/6/2019 ha eletto Presidente dell’Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino il Sindaco del Comune di Greve in Chianti 
Paolo Sottani, per la durata di 20 mesi, così come previsto 
dal comma 1, art.19 dello Statuto sopra citato;
Preso atto che  Gruppo di maggioranza, in ottemperanza al 
principio di rotazione di cui al comma 2 del medesimo art.19, 
propone di nominare Presidente dell’Unione Comunale del 
Chianti Fiorentino il Sindaco del Comune di  Barberino 
Tavarnelle David Baroncelli;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, 
comma 1°, del D.Lgs.18.08.2000 n°267 dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la sola 
regolarità tecnica;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla 
regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 
impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

PROPONE

1) di eleggere Presidente dell’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino il Sindaco del Comune di Barberino Tavarnelle David 
Baroncelli;

2) di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, stante la 
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necessità di assicurare al più presto la formale 
rappresentatività dell’organo di governo.
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Il Presidente a seguito dell’illustrazione del contenuto della 
proposta dichiara aperta la discussione.
Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Bazzani il quale 
ringrazia il Presidente Sottani per aver svolto il proprio 
incarico, nel corso dei mesi del mandato, con estremo 
equilibrio ed assoluta avvedutezza. Forse, se proprio un 
appunto si vuol muovere, questo si riferisce a quanto occorso 
l’ultima seduta del Consiglio dell’Unione. Si reputa infatti, 
che tale sede quanto sia accaduto non sia coerente con le 
regole stabilite. Si ribadisce che “i tecnici” invitati al 
Consiglio dell’Unione possano per l’appunto partecipare al 
Consiglio, ma solo per fornire elementi di conoscenza di 
carattere tecnico e previa apposita richiesta proveniente 
dell’organo politico. Nel corso dell’ultima seduta invece cio’ 
non si è verificato ed “il tecnico” presente non solo ha 
chiesto e preso da sé la parola, ma ha altresì, a mio 
giudizio, declinato un intervento di carattere piu’ politico 
che tecnico.
Ad ogni modo quello che si è rivelato soltanto un incidente di 
percorso non puo’ ovviamente inficiare lo stile ed il modo con 
i quali il Presidente Sottani ha svolto il proprio ruolo in 
tutti questi mesi. Di questo lo ringrazio e contemporaneamente 
non posso che porgere i miei piu’ sinceri auguri di buon 
lavoro al nuovo Presidente David Baroncelli.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Gemelli, il quale 
pur non credendo nell’efficacia e nell’utilità di uno 
strumento quale quello dell’Unione dei Comuni, tuttavia è 
sempre stato animato da rispetto nei confronti delle 
istituzioni e quindi anche nei confronti dell’Unione medesima 
ovvero del suo Presidente che poi riveste anche il ruolo di 
Sindaco del Comune di Greve in Chianti, Comune che il 
Consigliere Gemelli è onorato di servire attraverso la propria 
attività amministrativa seppur di opposizione. In particolar 
modo quindi si vuole ringraziare il Presidente Sottani per 
quanto fin qui svolto non potendo non ricordare come i primi 
passi di Consigliere Comunale e dell’Unione siano stati mossi 
dal Consigliere medesimo proprio con Paolo Sottani Presidente 
dell’Unione e Sindaco di Greve in Chianti.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Malquori che a 
differenza dei Consiglieri sin qui intervenuti dichiara invece 
come il proprio gruppo creda ed abbia sempre creduto 
profondamente in tutti quegli strumenti amministrativi che 
consentano di mettere a fuoco le diverse problematiche 
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territoriali attraverso una lente di ingrandimento di maggior 
respiro. In questo senso vanno interpretate e dunque 
riconosciute le azioni miranti non soltanto ad una maggiore 
integrazione tra i diversi Comuni aderenti all’Unione Comunale 
del Chianti Fiorentino ma, altresì, quelle di ancor maggiore 
ampiezza, vedi ad esempio quanto realizzato in ordine alla 
Società della Salute che sono riuscite a mettere insieme 
realtà comunali e territoriali distanti ed anche, per molti 
versi, sensibilmente diverse. In tal senso l’azione del 
Presidente Paolo Sottani non puo’ che essere valutata 
positivamente non soltanto con riferimento agli obiettivi 
raggiunti, ma anche in relazione al modo con il quale il ruolo 
è stato interpretato.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Baldi che ringrazia 
il Presidente Sottani che, ovviamente, ben conosce a cagione 
dell’incarico da questi svolto presso il Comune di Greve e 
sottolinea come, pur non avendo fiducia nello strumento 
dell’Unione Comunale, sia stato sempre animato dal rispetto 
nei confronti dell’istituzione per la quale cercherà di 
impegnarsi ancor di piu’ profittando del personale prossimo 
pensionamento.

Si procede alla votazione che avviene per appello nominale 
chiamato dal Segretario ed il cui esito è il seguente: 
unanimità (19 voti favorevoli).
Si procede successivamente a porre in votazione l’immediata 
esecutività che viene approvata con 18 voti favorevoli non 
avendo potuto il Consigliere Bazzani esprimere il proprio voto 
a causa dell’interruzione della propria connessione internet.

Concluse dunque le operazioni di voto chiede e ottiene la 
parola il nuovo Presidente dell’Unione David Baroncelli, il 
quale, innanzitutto, ringrazia l’intero consesso per la 
votazione testè resa, dichiarando altresì di non aver preso la 
parola precedentemente per ovvi motivi di rispetto e cortesia 
istituzionali. In primo luogo, non si puo’ non riconoscere al 
Presidente Paolo Sottani la gentilezza e la profonda umanità 
con le quali ha sempre svolto il mandato in seno all’Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino. Si tratta di qualità davvero 
rare che spesso hanno aiutato a venir fuori da situazioni 
difficili e in generale da un periodo sicuramente non 
fortunato, quale quello di quest’ultimo anno vissuto 
all’insegna della pandemia. In secondo luogo non si puo’ 
altresì non riconoscere la penetrante azione amministrativa 
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svolta dal Presidente Sottani finalizzata al sempre maggiore 
consolidamento dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino. 
Cio’ ha avuto modo di esplicitarsi attraverso numerosi 
traguardi raggiunti che tuttavia non possono rappresentare un 
punto d’arrivo ma, al contrario, un nuovo punto di partenza. 
Si vuol qui ricordare il lavoro fatto in ordine alla 
riorganizzazione della struttura che ha visto implementare le 
funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni aderenti all’Unione 
(Tributi, CED). Si pensi al lavoro, in termini di 
programmazione, riguardo al servizio della Polizia Municipale 
che a breve verra’ effettivamente reintegrato da numerose  e 
nuove unità di personale e reso piu’ efficiente in ordine alle 
sue modalità operative di espletamento del servizio. Si pensi 
altresì all’enorme lavoro fatto in tema di costituzione della 
Società della Salute che, per la sua complessità, è stato 
foriero di una gran mole di adempimenti di carattere 
amministrativo. Tutto questo non puo’ non riconoscersi ed è 
proprio lungo questo solco che si intenderà esercitare il 
proprio mandato, che presto porterà all’esercizio associato di 
una nuova funzione comune quale quella avente ad oggetto la 
materia paesaggistica. Si ringraziano ancora una volta tutti i 
Consiglieri e Paolo Sottani con il quale, ovviamente, 
continuerà il lavoro in seno alla Giunta dell’Unione.
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IL CONSIGLIO UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
 
Esaminata la proposta;   
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Con la seguente votazione :
- Presenti :     19
- Votanti :      19
- Astenuti:      0
- Favorevoli: 19
- Contrari:      0
  

 DELIBERA
 
1) Di  approvare la proposta in ordine del giorno.
 
2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti :     19
- Votanti :     18
- Astenuti:      0
- Favorevoli: 18
- Contrari:      0

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ 
art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DELL'UNIONE SEGRETARIO

Paolo Sottani Dott. Fabio Toscano
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Esaurito l’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 
19.05.


