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 Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona/Servizio sociale politiche 
educative formative e sport

Classificazione: G 01 - 20170000002         

Arezzo,  24/03/2017

Provvedimento n.  765     

OGGETTO  :  Associazione  Pro  Loco  Montevarchi  cultura  52025  -  Iscrizione 
all'Albo  Regionale  delle  Associazioni  di  Promozione  Sociale 
Articolazione Provinciale di Arezzo - L.R. 42/2002 e succ.mod.

Il Direttore

RICHIAMATE: la Legge n. 383/2000 “Legge quadro sulle Associazioni di Promozione 
Sociale”;
la L.R.T. n. 42/2002 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’art.  9 
della legge regionale 3 Ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti  
di  cittadinanza  e  di  pari  opportunità:  riordino  dei  servizi  socio  assistenziali  e  sociosanitari 
integrati) e s.m.i., incluse quelle introdotte dalla L.R.T. n. 21/2016;
VISTO l’art. 1 della Legge n. 42/2002 che istituisce il registro regionale delle Associazioni di 
promozione sociale, articolato in Sezioni provinciali;
PRESO ATTO che,   per effetto della L.R. n° 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni 
provinciali e attuazione  della legge 7 aprile 2014, n. 56” (Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni),  e  succ.  modifiche,   a  partire  dal  giorno 
01.01.2016 la Provincia di Arezzo cessa la   funzione  delle tenuta degli Albi del terzo Settore 
che passa di competenza al Comune capoluogo, ovvero al Comune  di Arezzo,  che la esercita su 
tutto il territorio della provincia medesima; 
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 21/2016 “Riordino delle funzioni di tenuta degli Albi Regionali del 
Terzo Settore,  ai  sensi  della  22/2015 – Modifiche  delle  Leggi  Regionali  28/1993,  87/1997 e 
42/2002 il quale prevede che “è istituito il registro regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale, articolato in sezioni provinciali, tenuto dai Comuni Capoluogo di provincia;
RICHIAMATO il Regolamento adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.R.T. 42/02, dal 
Consiglio Comunale del Comune di Arezzo  nella seduta n° 95 del 21/07/2016; 
PRESO ATTO della domanda di iscrizione dell'Associazione Pro Loco Montevarchi Cultura 
52025 -  C.F.  90033860512  con  sede  in  Via   Lorenzoi  Perosi  24/4  –  52025  Montevarchi 
presentata  al  Comune  di  Montevarchi  in  data  7/3/2017  prot.  10366   che  ha  provveduto  a 
trarmetterla  a questa Amministrazione   in data 21/3/2017 ns. prot. 35524
VISTO  il  parere favorevole all'iscrizione dell'associazione sopra citata,  al  Registro Regionale 
delle APS , sezione provinciale di Arezzo, espresso dal Comune di Montevarchi  e inviato in 
allegato alla domanda ;
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PRESO ATTO che l'associazione opera prevalentemente nel Settore Culturale educativo e di 
ricerca etica e spirituale con lo scopo di  favorire lo sviluppo turistico, culturale,  ambientale,  
sociale, storico, artistico del proprio territorio e che la medesima potrà essere iscritta alla sezione 
B del registro medesimo come previsto dall'art 9 lett.b LRT 42/02;
VISTI e richiamati l’art. 107 del T.U. 267/2000, lo Statuto del Comune di Arezzo e il vigente 
Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  nonché il  Decreto  Sindacale  n.  196 del 
1/12/2015; 

DISPONE

 DI  ISCRIVERE,  nel  Registro  Reg.le  delle  Associazioni  di  Promozione  Sociale  - 
articolazione provinciale di Arezzo- al n. 261 l'Associazione  Pro Loco Montevarchi Cultura  
52025 - C.F. 90033860512 con sede in Via  Lorenzo Perosi 24/4 – 52025 Montevarchi

  Sezione – B    
     
 Settore di  attività prevalente:  “ Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale”   
     
 n° associati 98

 DI COMUNICARE tale iscrizione all’Associazione interessata e al Sindaco del Comune 
di Montevarchi  ove la stessa ha sede legale.

 DI  INVIARE copia  del  presente  provvedimento  alla  Regione  Toscana  per  la 
pubblicazione nel BURT

La Responsabile
Direzione servizi cittadino, famiglia persona

Servizio sociale politiche educative formative e sport
Dr.ssa Silvana Chianucci

Ai sensi dell’art.3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n.241, contro il presente provvedimento è  
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al  
presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica. 
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il presente provvedimento è rilasciato in n° 5 esemplari così assegnati:
1) Direzione Servizi Cittadino, Famiglia e Persona
2) Segreteria Generale
3) Associazione richiedente
4) Comune dove l'associazione ha sede legale

       5)   Regione Toscana
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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