
 

 

 

ATTO COSTITUTIVO  

UNIONE COMUNI GARFAGNANA 

 

 

 

 

COMUNI DI: Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, 

Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in 

Garfagnana, Sillano, Vergemoli, Villa Collemandina. 

 

Premesso che in attuazione dell’art. 60 – comma 2 – dello Statuto è costituita tra i Comuni di 

Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, 

Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, 

Vergemoli, Villa Collemandina, l’Unione Comuni Garfagnana, non essendo intervenuti alla 

trasformazione i Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e Vagli Sotto. 

 

Rilevato il rispetto dell’art. 15 – comma 3 – della L. R. 37/2008 e s.m.e i., stante il disposto di cui 

all’art. 60 – comma 3 – dello Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana. 

 

Accertata la competenza ad apportare, a titolo ricognitivo, le conseguenti modifiche all’Atto 

Costitutivo, giusto il disposto di cui all’art. 60 – comma 4 – dello Statuto dell’Unione Comuni 

Garfagnana. 

 

 

 



L'anno 2011, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 15:00 presso la sede della Comunità 

Montana Garfagnana, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge, tra: 

 

 il Comune di Camporgiano, codice fiscale 00398710467, con sede in Piazza Roma-1, in 

persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Francesco Pifferi Guasparini, nato a 

Camporgiano il 2/1/1961, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 56 

del 17/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato A) 

 il Comune di Careggine, codice fiscale 00398730465, con sede in Via Carraia-19, in persona 

del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Mario Puppa, nato a Castelnuovo di 

Garfagnana il 25/8/1971, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 

17/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato B) 

 il Comune di Castiglione di Garfagnana, codice fiscale 00325940468, con sede in Piazza 

Vittorio Emanuele II-1, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Francesco 

Giuntini, nato a Castiglione di Garfagnana il 9/10/1955, in esecuzione della deliberazione 

del Consiglio comunale n. 35 del 16/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica 

(allegato C) 

 il Comune di Fosciandora, codice fiscale 00420440463, con sede in Via Roma-6, in persona 

del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Moreno Lunardi, nato a Fosciandora il 

6/6/1958, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 12/11/2011, 

allegato al presente atto in copia autentica (allegato D) 

 il Comune di Gallicano, codice fiscale 81000160465, con sede in Via Domenico Bertini-2, 

in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig.ra Maria Stella Adami, nata a 

Barga il 25/05/1964, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 

15/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato E) 

 il Comune di Giuncugnano, codice fiscale 00422090464, con sede in Via Roma-6, in 

persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Fabio Reali, nato a Giuncugnano il 

29/01/1956, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 12711/2011, 

allegato al presente atto in copia autentica (allegato F) 

 il Comune di Minucciano, codice fiscale 00316330463, con sede in Via Vittorio Emanuele-

10, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Domenico Davini, nato a 

Genova il 21/9/1958, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 

19/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato G) 

 il Comune di Molazzana, codice fiscale 00337570469, con sede in Via Parco della 

Rimembranza-11, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Rino Simonetti, 

nato a Gallicano il 27/9/1943, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 

33 del 18/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato H) 

 il Comune di Piazza al Serchio, codice fiscale 00390480465, con sede in Via Guglielmo 

Marconi-6, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Paolo Fantoni, nato a 

Castelnuovo di Garfagnana il 5/8/1977, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 35 del 19/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato I) 

 il Comune di Pieve Fosciana, codice fiscale 00423460468, con sede in Via San Giovanni 

21/A, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Francesco Angelini, nato a 

Castiglione di Garfagnana il 1/12/1953 in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 38 del 18/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato J) 

 il Comune di San Romano in Garfagnana, codice fiscale 00330680463, con sede in Via 

Roma-9, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Pier Romano Mariani, 

nato a Camaiore il 25/05/1959, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 

29 del 17/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato K) 



 il Comune di Sillano, codice fiscale 00252640461, con sede in Via Roma-12, in persona del 

proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Claudio Baisi, nato a Castelnuovo di Garfagnana 

il 29/11/1965, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 

15/11/2011 allegato al presente atto in copia autentica (allegato L) 

 il Comune di Vergemoli, codice fiscale 81000490466, con sede in Via del Giardino, in 

persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Michele Giannini, nato a 

Castelnuovo di Garfagnana il 7/10/1973, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 28 del 14/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato M) 

 il Comune di Villa Collemandina, codice fiscale 00335280467, con sede in Via IV 

Novembre, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Sig. Dorino Tamagnini, 

nato a Villa Collemandina il 7/5/1961, in esecuzione della deliberazione del Consiglio 

comunale n. 35 del 17/11/2011, allegato al presente atto in copia autentica (allegato N) 

 

si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Tra i Comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, 

Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in 

Garfagnana, Sillano, Vergemoli, Villa Collemandina, come sopra rappresentati dai rispettivi 

Sindaci, con il presente atto è istituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e dell'art. 15, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, l'Unione 

dei Comuni denominata “UNIONE COMUNI GARFAGNANA”. 

Art. 2 

L'Unione è Ente Locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. 

Art. 3 

L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di 

competenza dei Comuni aderenti, nonché funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e da altri 

Enti pubblici. 

Art. 4 

L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio, promuove lo sviluppo 

delle comunità locali, la valorizzazione del territorio montano che la caratterizza e concorre a 

curarne gli interessi. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione 

amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di 

funzioni e servizi comunali. 

Art. 5 

L'Unione ha sede legale e amministrativa in Castelnuovo di Garfagnana, Via Vittorio Emanuele 9. 

 



Art. 6 

L'Unione ha durata illimitata. 

Art. 7 

L'elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio dell'Unione deve avvenire entro 20 giorni 

dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale ai sensi dell'art. 15, comma 5, della 

Legge Regionale n. 37 del 26/06/2008, si assegna ai Comuni un termine, non superiore a tre mesi 

entro il quale procedere all'effettiva costituzione dell'Unione. 

Al fine del rispetto dei termini come sopra fissati, il Sindaco del Comune con il maggior numero di 

abitanti convoca, entro i successivi 5 giorni dal termine ultimo per l'elezione dei rappresentanti dei 

Comuni nel Consiglio dell'Unione, la seduta della Conferenza dei Sindaci nella quale è proposto il 

nominativo del Presidente.  

La procedura di proposta del nuovo Presidente nella Conferenza dei Sindaci, deve concludersi entro 

30 giorni dalla prima convocazione. 

La seduta del primo Consiglio dell'Unione è convocata anch'essa dal Sindaco del Comune con il 

maggior numero di abitanti, entro 5 giorni dalla seduta della Conferenza dei Sindaci nella quale è 

stato proposto il candidato Presidente, ed è presieduta dal Consigliere più anziano. 

Nella medesima seduta si provvede ad esaminare le condizioni degli eletti dichiarandone le 

eventuali incompatibilità, nonchè ad eleggere, su proposta della Conferenza dei Sindaci, il 

Presidente dell'Unione, secondo le modalità previste dallo Statuto. 

Fino all'elezione del Presidente dell'Unione da parte del Consiglio, la funzione di Presidenza è 

svolta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. 

Art. 8 

Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione le spese di 

funzionamento faranno carico al bilancio dei Comuni componenti. 

Art. 9 

Lo Statuto dell'Unione, approvato dai singoli Consigli Comunali unitamente al presente atto con le 

modalità richieste dall'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina: 

 i principi fondamentali dell'Unione; 

 le funzioni esercitate dall'Unione; 

 gli organi di governo dell'Unione; 

 l'organizzazione; 

 l'ordinamento finanziario e contabile; 

 durata, recesso e scioglimento; 

 modifiche statutarie 

Letto, approvato e sottoscritto 

 



IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPORGIANO 

Francesco Pifferi Guasparini ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAREGGINE 

Mario Puppa   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 

Francesco Giuntini  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOSCIANDORA 

Moreno Lunardi   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALLICANO 

Maria Stella Adami  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI GIUNCUGNANO 

Fabio Reali   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MINUCCIANO 

Domenico Davini  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MOLAZZANA 

Rino Simonetti   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 

Paolo Fantoni   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA 

Francesco Angelini  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA  

Pier Romano Mariani  ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SILLANO 

Claudio Baisi   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERGEMOLI 

Michele Giannini   ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 

Dorino Tamagnini  ____________________ 


