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DELIBERAZIONE 12 settembre 2011, n. 772

L.R. 45/2003 - riconoscimento “Strada dell’olio - 
Borghi e Castelli della Valdinievole”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 45 del 5/08/03 recante “Disciplina 
delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei 
prodotti agricoli e agroalimentari di qualità:

Visto l’articolo 2 della L.R. n. 45/2003 che defi nisce 
le strade e le caratteristiche di esse;

Visto l’art. 5, comma 6, della L.R. n. 45/2003, in cui 
si stabilisce che la Giunta Regionale riconosce la strada 
previa verifi ca dei requisiti richiesti dalla suddetta legge 
regionale;

Visto il Regolamento n. 16/r del 16/03/2004 di at-
tuazione della L.R. n. 45/2003;

Visto in particolare l’art. 22 del Regolamento n. 
16/r del 16/03/2004 da cui si evince la documentazione 
necessaria da allegare alla domanda di riconoscimento; 

Richiamato l’art. 5, comma 7, della legge e l’art. 26 
del Regolamento, in cui si stabiliscono i casi di revoca 
del riconoscimento della strada da parte della Giunta 
Regionale;

Vista la domanda di riconoscimento presentata in 
data 4 Agosto 2011;

Verifi cato che la documentazione inviata dal Comitato 
Promotore per il riconoscimento della “Strada dell’Olio - 
Borghi e Castelli della Valdinievole” è conforme a quanto 
stabilito e richiesto dall’art. 22 comma 2 del Regolamento 
n. 16/r del 16/03/04;

Considerato che il Comitato Promotore della “Strada 
dell’Olio - Borghi e Castelli della Valdinievole” ” richiede 
ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 45/03 il riconoscimento del prodotto “Olio ex-
travergine IGP Toscano”;

Ritenuto per quanto sopra espresso di poter procedere 
al riconoscimento della Strada;

A voti unanimi

DELIBERA

- di riconoscere ai sensi della Legge Regionale n. 45 
/2003 la Strada con la denominazione di seguito indicata: 
“Strada dell’Olio - Borghi e Castelli della Valdinievole”;

- di comunicare il presente atto al rappresentante le-
gale della” Strada dell’Olio - Borghi e Castelli della Val-
dinievole”;

- di richiedere la trasformazione del Comitato Pro-
motore in Comitato di Gestione entro sessanta giorni 
dalla data del riconoscimento della “Strada dell’Olio - 
Borghi e Castelli della Valdinievole” così come previsto 
dall’art. 6 comma 1 della L.R. 45/03.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 lett. a della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007. 

Segreteria Della Giunta
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta 

DELIBERAZIONE 12 settembre 2011, n. 780

Nomina del commissario straordinario dell’unione 
di comuni dell’Arcipelago Toscano in sostituzione del 
dott. Fabio Martino Battista.

LAGIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, recante 
“Riordino delle Comunità Montane” e sue successive 
modifi che e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 
aprile 2011, n. 273, con la quale è stata sciolta, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 5, della l.r. n. 37/2008, l’unione 
di comuni dell’Arcipelago Toscano ed è stato nominato 
il dott. Fabio Martino Battista commissario straordinario 
della medesima unione di comuni;

Vista la nota del dott. Fabio Martino Battista del 24 
agosto 2011, con la quale ha rassegnato le dimissioni 
dalla carica di commissario straordinario dell’unione di 
comuni dell’Arcipelago Toscano, essendo stato nominato 
segretario generale del comune di Patti; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 
29 agosto 2011, n. 746, con la quale, nel prendere atto 
delle dimissioni del dott. Fabio Martino Battista, è stato 
stabilito, per assicurare la continuità amministrativa 
dell’ente, che fi no alla nomina del nuovo commissario il 
dott. Fabio Martino Battista continua a svolgere le fun-
zioni di commissario straordinario dell’unione di comuni 
dell’Arcipelago Toscano; 

Vista la lettera n. AOOGRT/217489/A.80.20 del 2 set-


