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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto l’art. 32 e 117, comma 3, della Costituzione; 

Visto lo Statuto della Regione Toscana; 

Visto l’articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in 
base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in 
materia sanitaria; 

Visto  la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante  “Istituzione  del  servizio 
sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della 
sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia 
di  igiene  e  sanità  pubblica  e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa 
all’intero territorio nazionale o a parte di  esso comprendente più regioni”, 
nonché  “nelle  medesime  materie  sono  emesse  dal  presidente  della  giunta 
regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con 
efficacia  estesa  rispettivamente  alla  regione  o  a  parte  del  suo  territorio 
comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

Vista  la  legge  regionale  24  febbraio  2005,  n.40  (Disciplina  del  servizio 
sanitario regionale); 

Vista la  legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema 
regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri 13 Gennaio 2021 (Proroga 
dello  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);

Visto il   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  2 marzo 2021 (Ulteriori  disposizioni 
attuative del  decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di  spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19);

Visto il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il 
differimento  di  consultazioni  elettorali  per  l’anno  2021  che  ha  tra  l’altro 
stabilito che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 
7  giugno  1991,  n.  182,  le  elezioni  dei  consigli  comunali  e  circoscrizionali 
previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 
ottobre 2021”; 

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell’esercizio delle 
funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico); 

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R (Regolamento di attuazione della 
legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle funzioni 



in materia di demanio collettivo civico e diritti d’uso civico”) che al capo II 
disciplina le modalità delle elezioni del comitato di amministrazione dell’ente 
gestore; 

Visti i propri decreti:
1) n.5 del 18-01-2021 (L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni 
per il rinnovo del comitato di amministrazione dell’A.S.B.U.C. di Giuncugnano, 
in comune di Sillano Giuncugnano (LU));
2) n. 6 del 18-01-2021  (L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni 
per  il  rinnovo  del  comitato  di  amministrazione  dell’A.S.B.U.C.  di  Valle  di 
Soraggio, in comune di Sillano Giuncugnano (LU));

Preso atto che:
a) tali decreti 5-6 di quest’anno prevedevano lo svolgimento delle elezioni per 
il rinnovo dei Comitati di amministrazione A.S.B.U.C. del comune di Sillano 
Giuncugnano (Lu) per  domenica 28 marzo 2021 dalle 7 alle 20;
b) a seguito di richiesta del comune di Sillano Giuncugnano (Lu), la direzione 
della  Giunta  regionale  regionale  competente  ha  comunicato  che  “in 
considerazione  dell'andamento  epidemiologico  in  atto,  nonché  del  Decreto 
Legge che introduce disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni 
elettorali per l'anno 2021 (…) con successivo atto saranno indicate le nuove 
date di indizione delle elezioni”;
c) in conseguenza dello scambio di note appena detto, il comune ha ritirato 
l’affissione  del  manifesto  di  convocazione  dei  comizi  da  pubblicarsi  per  il 
periodo minimo previsto dal comma 4 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 52/2015;
d)  nel  corso  del  2021  sono  in  scadenza  altri  Comitati  di  amministrazione 
ASBUC;

Ricordato che:
1) l’elettorato attivo per le elezioni dei Comitati ASBUC coincide con quello 
delle elezioni comunali  ex art 18, comma 1, della l.r. 27/2014, per le quali il 
d.l. 25/2021 ha disposto il rinvio delle relative elezioni in una data compresa 
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;
2) l’art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 
regionale del 21 aprile 2015, n. 52/R stabilisce che:
a) le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale 
(comma 1);
b)  “il comitato di amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie 
funzioni  in  regime  di  prorogatio,  fino  all'insediamento  del  nuovo  organo” 
(comma 3);

Ritenuto di dover intervenire con ordinanza al fine di evitare, con riferimento 
all’espletamento  delle  suddette  procedure,  fenomeni  di  assembramento  di 
persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali 
adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus Covid-19; 

Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri 
e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta 
regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità 
sanitaria regionale; 

ORDINA



per le motivazioni espresse in premessa, ferma restando la piena applicazione 
delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del 
virus Covid-19 già vigenti,

1.  di  revocare  i  propri  decreti  5 e  6  del  18-1-2021 per il  rinnovo dei  due 
Comitati  di  amministrazione  dell’A.S.B.U.C.  del  comune  di  Sillano 
Giuncugnano (Lu);

2.  di  rinviare  a  propri  decreti  l’indizione  delle  elezioni  dei  Comitati  di 
amministrazione A.S.B.U.C. di cui al punto precedente in una domenica tra il 
15  settembre  e  il  15  ottobre  2021,  in  considerazione  delle  evoluzione 
epidemiologica relativa alla diffusione del virus Covid-19;

3.  che  non  siano  celebrate  elezioni  per  rinnovo  dei  Comitati  di 
amministrazione  A.S.B.U.C.  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente 
ordinanza fino al 14 settembre 2021.

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è valida 
fino al giorno 14 settembre 2021 compreso. 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa: 
- al Sindaco del comune di Sillano Giuncugnano (LU);
- ai Sindaci dei comuni dove sono in scadenza i comitati di amministrazione 
ASBUC entro settembre 2021;
- ai Prefetti; 
- ai presidenti delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla 
pubblicazione,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  il 
termine di giorni centoventi. 

Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  integralmente  sul  B.U.R.T.  ai  sensi 
degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della 
medesima legge.

 Il Presidente 


