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UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 

 

 

Deliberazione Numero 115 del 30.12.2011  
 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO STRALCIO DI PROTEZIONE CIVILE PER RI SCHIO NEVE  

 

L’anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 15.30, presso la sede 
dell'Unione Valdera in Via Brigate Partigiane n.4 a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta 
dell’Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 10 del 
Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione. 
 
Risultano all'appello:     

TURINI DAVID - PRESIDENTE UNIONE       P 
GUIDI CORRADO           P  
LARI ALESSIO        Ass. 
GONNELLI ROBERTO, Assessore delegato dal Sindaco Ciampi Lucia  P  
VANNOZZI GIORGIO        P  
MANCINI FRANCESCA        Ass.   
D'ADDONA THOMAS           Ass. 
TEDESCHI FABIO        P 
FALCHI ALBERTO        P 
CRECCHI SILVANO        Ass.   
CICARELLI ALESSANDRO        P 
MILLOZZI SIMONE        P 
FAIS MARIA ANTONIETTA        P 
 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

FATTICCIONI FILIPPO        P 
TERRENI MIRKO        P 
 

In assenza del Segretario Generale partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi 
dell’art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Vice-Segretario Generale dell'Unione 
Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Funzionamento della Giunta, il  
Presidente dell'Unione Valdera DAVID TURINI. 
 

Il Presidente, visto l'articolo 14 del Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione 
Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 
 
 

OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO STRALCIO DI PROTEZIONE CIVILE PER RI SCHIO NEVE  

Decisione: 

La Giunta dell’Unione Valdera decide di : 

� adottare il piano stralcio di protezione civile per rischio neve redatto dal servizio 
protezione civile dell’Unione Valdera in attuazione della delibera della Giunta n. 08 del 
04.02.2011 -  depositato agli atti dell'Ufficio proponente - che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato; 

� avviare il procedimento di approvazione, attraverso la trasmissione del presente atto e 
degli allegati tecnici alla Provincia di Pisa e alla Regione Toscana per l’espressione di 
eventuali osservazioni, da concludersi mediante provvedimento definitivo adottato dal 
Consiglio dell’Unione; 

� dare atto che le procedure operative specifiche in carico al Centro Intercomunale del 
Valdarno Inferiore saranno svolte in pieno coordinamento con il Centro intercomunale 
Valdera nell’ambito del servizio associato dell’Unione, garantendo la reciproca 
massima collaborazione, coordinamento e scambio dei flussi informativi. 

 

Motivazione: 

La nevicata del dicembre scorso ha confermato la tendenza manifestata negli ultimi anni a una 
maggior predisposizione del nostro territorio a nevicate che possono creare problemi 
significativi alle attività e alla popolazione della Valdera. Attualmente sono vigenti sul territorio 
dell'Unione tre piani di protezione civile relativi ai centri intercomunali dei comuni affluiti 
nell'Unione e in tali piani non sono previste specifiche procedure in caso di neve. Pertanto 
esiste la necessità di organizzare le attività di previsione, prevenzione, soccorso e 
superamento dell'emergenza mediante un piano stralcio integrato tra i comuni dell'Unione.  

Tredici comuni aderenti all’Unione, con l’aggiunta dei comuni di Fauglia e Lorenzana, hanno 
aderito con convenzione del 29/12/2009 (rep.77/2009) alla gestione del Servizio Associato di 
Protezione Civile dell’Unione Valdera (di seguito definita Convenzione).  La Convenzione 
prevede tra le altre cose la realizzazione anche mediante piani stralcio di un piano di 
protezione civile unico come previsto dalla normativa regionale in materia di protezione civile e 
gestioni associate. (art. 16 LR 67/2003, LR 40/2001 e smi); tuttavia, nelle more della piena 
attuazione dell’art. 11 della Convenzione che prevede una progressiva integrazione tra i 
Comuni associati, il Centro Intercomunale del Valdarno Inferiore mantiene in carico alcune 
procedure operative specifiche.  Resta inteso che tali attività saranno svolte in pieno 
coordinamento con centro direzionale dell’Unione, garantendo il coordinamento reciproco, la 
massima collaborazione, lo scambio di flussi informativi , evitando duplicazioni o 
sovrapposizioni di attività. 
 

Adempimenti a cura dell’unione  

L’Ufficio Protezione Civile porterà a conoscenza dei contenuti del presente atto i Comuni e gli 
altri servizi dell’Unione. 
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L’Ufficio Protezione Civile provvederà inoltre alla trasmissione degli elaborati alla provincia di 
Pisa e della Regione Toscana curando eventuali osservazioni ai sensi dell’ art.24, DPGR 
n.69/R/2004. 

Il Dirigente dei Servizi tecnici dell’Unione, in funzione del ruolo svolto in entrambe le 
organizzazioni, garantirà il coordinamento del Centro Intercomunale del Valdarno Inferiore con 
il Centro intercomunale Valdera. 

L’Ufficio Affari Generali curerà la pubblicazione del presente atto. 
 

Segnalazioni particolari: 

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera, Massimo Parrini, ha espresso in data 
29 dicembre 2011 parere favorevole in linea tecnica sul presente provvedimento e ha 
dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, non essendovi impegni di spesa da 
assumere o diminuzioni in entrata.  

La Giunta dell’Unione dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’ 
134 comma 4 del D.lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’ economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

Riferimenti Normativi : 

a) Generali :  

D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione dei pareri da parte dei 
responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla 
regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta. 

Statuto dell’Unione Valdera; 

Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera. 

b) Specifici:  

L. n. 225/1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”  

D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”  

L.R.T. n. 67/2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della 
relativa attività” e relativi decreti attuativi 

Convenzione per la costituzione del Servizio Protezione Civile dell'Unione  

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, Art .134 comma 4, sulla immediata esecutività delle 
deliberazioni. 
 
Ufficio Proponente: 
Direzione generale 
Responsabile del procedimento:  Andrea Sodi 
Telefono 0587 734.449 
a.sodi@unione.valdera.pi.it  
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_______________________________________________________________________ 

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente 
risultato:  

1.  Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione 

2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione 

Il Presidente proclama pertanto approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata 
eseguibilità. 
 
      Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera       Il Segretario verbalizzante 
 

F.to DAVID TURINI          F.to GIOVANNI FORTE 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 

ADOZIONE PIANO STRALCIO DI PROTEZIONE CIVILE PER RI SCHIO NEVE . 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
  
 
  
Pontedera, 29.12.2011 
         
        Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici 
           dell'Unione Valdera 
           

          F.to Massimo Parrini 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio presso la sede dell’Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo 

www.unione.valdera.pi.it  il giorno 09.01.2012. 

 

      
      IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia -  in carta libera per uso amministrativo -  è conforme all’originale  

depositato presso la sede dell'Unione Valdera in  Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4. 

 

Pontedera, lì 09.01.2012 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 


