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Report sintetico della seduta del Consiglio dell 'Un ione Valdera  
del 13 giugno 2011  

 
 

Report sintetico della seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera tenutasi il giorno 
13.06.2011 presso la Sala Consiliare in Pontedera. 
 
All'appello risultano rispettivamente presenti ed 
assenti: 
FATTICCIONI FILIPPO-Presidente Unione P 
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio P 
AMIDEI MARCO  P 
ARCENNI MATTEO P 
BAGNOLI MATTEO P 
BANCHELLINI ROBERTO P 
BERNARDI CLAUDIA P 
BIASCI FRANCESCO P 
CINI OTELLO P 
CURCIO LUCIA P 
DAINI GIULIANO P 
DAL MONTE VALTER Ass. 
DE VITO PIETRO ANTONIO Ass. 
DEL GRANDE MANUELA P 
FALASCHI FABRIZIO Ass. 
GEMMI SIMONE P 
GIACOMELLI FLAVIO P 
GIOBBI STEFANO  P 
GIUNTINI VALERIANO P 
GUERRAZZI BARBARA P 
MAFFEI ALVARO P 

 
MARMUGI ENRICO MARIA P 
MARTINOLI BRUNO P 
MASSETANI MARCO Ass. 
MONTECCHIARI VALENTINA P 
NENCIONI STEFANIA Ass. 
PANDOLFI DOMENICO P 
PAPARONI LUCA Ass. 
PARRINO SABINA Ass. 
SARTINI STEFANO P 
SCATENI DAMIANO P 
STEFANINI MARCO P 
TADDEI ROBERTO P 
TEDESCHI SERENA Ass. 
ZARRA GERARDINO P 
ZITO GIACOMO P 
 
Risultano altresì, con diritto di intervento ma 
senza diritto di voto, ai sensi dell’articolo 22 
comma 10 dello Statuto dell’Unione Valdera: 

BIGAZZI LINDA Ass. 
GAMBICORTI ALESSANDRO Ass. 
 

 

 
All'ordine del giorno, depositato in data 08.06.2011, risultano i seguenti punti: 

     1.Comunicazioni del Presidente. 

2. Ratifica delle deliberazioni di Giunta dell'Unione n.37 del 15.04.2011 e n.51 del 27.05.2011 
ad oggetto "Bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione previsionale 
e programmatica 2011-2013. Variazioni e contestuali variazioni al piano esecutivo di gestione" 

3. Presa d’atto della adesione del Comune di Fauglia alla convenzione per il servizio associato 
per la gestione   delle attività produttive, lo sportello unico ed il turismo attraverso l’Unione 
Valdera.  

    4. Valdera 2020 - Definizione del quadro strategico di riferimento.  

In data 09.06.2011 l’ordine del giorno è stato integrato con il seguente ulteriore punto:    

1. Bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione previsionale e 
programmatica 2011-2013. Variazioni e contestuale variazione al piano delle opere 
pubbliche.  

Presiede la seduta Martina Bagnoli, Presidente del Consiglio dell’Unione Valdera. 
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Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo 
presenti 28 componenti con diritto di voto, dichiara aperta la seduta alle ore 21.50. 

Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico. Ogni ulteriore informazione utile è 
disponibile nella registrazione della seduta e nei verbali di deliberazioni depositati agli atti. 
 
 
Punto 1 ODG -  Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente dell’Unione Fatticcioni comunica che il giorno 18 giugno si terrà, presso l’Unione 
Valdera, una iniziativa concernente la conoscenza delle realtà museali presenti sul territorio; 
mentre il giorno 19 giugno, nella cornice di Villa Baciocchi a Capannoli, si terrà la giornata di 
Bibliolandia Book Day dedicata alle biblioteche e agli archivi; data l’importanza delle due iniziative 
si invitano i consiglieri a presenziare. 
 
Durante la trattazione del presente punto entra il consigliere Paparoni, per cui sono presenti 29 
componenti con diritto di voto. 
  
 
Punto 2 ODG - Ratifica delle deliberazioni di Giunta dell'Unione n.37 del 15.04.2011 e n.51 del 
27.05.2011 ad oggetto "Bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013. Variazioni e contestuali variazioni al piano esecutivo di 
gestione". 
 
Il Sindaco Cicarelli  illustra l’argomento (circa 4 min.). 
 

Dopodiché, nessuno avendo chiesto la parola, si procede quindi con la deliberazione depositata 
agli atti. 
 
 
Punto 3 ODG - Presa d’atto del Comune di Fauglia alla convenzione per il servizio associato per 
la gestione delle attività produttive, lo sportello unico ed il turismo attraverso l’Unione Valdera.  
 
Illustra l’argomento il Presidente dell'Unione Fatticcioni (circa 3 min.). 
 

Interviene il Consigliere Zito (circa 3 min.). 
 

Risponde il Presidente Fatticcioni (circa 1 min.). 
 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti. 
 
 
Punto 4 ODG – Valdera 2020 - Definizione del quadro strategico di riferimento.  
 
Illustra l’argomento il Presidente dell'Unione Fatticcioni (circa 20 min.); fa inoltre presente che al 
documento presentato, nell'Allegato "A",  va apportato un emendamento nel modo seguente:  

- l’inciso “gestione  dei rifiuti” va sostituito con “raccolta dei rifiuti”. 
 
Prendono la parola il Consigliere Arcenni (circa 3 min.), il Consigliere Zito (circa 10 min.), il 
Consigliere Bernardi (circa 2 min.), il Consigliere Curcio (circa 8 min.), il Consigliere Del Grande 
(circa 7 min.), il Consigliere Biasci (circa 8 min.),  il Consigliere Taddei (circa 2 min.), il Consigliere 
Guerrazzi (circa 5 min.), il Consigliere Curcio (circa 2 min.), il Consigliere Zito (circa 2 min.),  il 
Sindaco Millozzi (circa 10 min.), il Consigliere Giobbi (circa 2 min.), il Presidente Fatticcioni (circa 7 
min.), il Consigliere Curcio (circa 1 min.). 
 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti, comprensiva dell’emendamento 
proposto. 
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Punto 5 ODG – Bilancio di previsione 2011, bilancio pluriennale 2011-2013 e relazione 
previsionale e programmatica 2011-2013. Variazioni e contestuale variazione al piano delle opere 
pubbliche.  
 
Illustra l’argomento il Sindaco Cicarelli (circa 4 min.) che propone, altresì, al testo presentato, un 
emendamento per lo stralcio della parte del piano interessante il Comune di Ponsacco, in quanto 
tale Comune sta facendo un approfondimento in ordine alle opere che  lo riguardano. 
  

Intervengono il Consigliere Giobbi (circa 1 min.), il Sindaco Cicarelli (circa 3 min.), Consigliere Zito 
(circa 2 min.), il Presidente del Consiglio Bagnoli (circa 1 min.) ed infine il Presidente Fatticcioni 
(circa 2 min.). 
 

Si procede quindi con la deliberazione depositata agli atti, comprensiva dell’emendamento 
proposto. 
 
Successivamente chiede la parola il Consigliere Arcenni che domanda l’annullamento della 
votazione perché vi ha preso parte un Consigliere, per il quale esiste motivo di incompatibilità, in 
quanto dipendente del Comune di Ponsacco. 
 
Il Presidente Fatticcioni, in ordine a tale osservazione, rimanda alla sua risposta data in occasione 
della riunione del Consiglio del 27.04.2011 (ovvero che sulla questione sollevata è stata emanata 
una circolare del Ministero dell’Interno che va nella direzione opposta e pertanto tale  
incompatibilità non esiste). 
 
 
Non essendovi niente da aggiungere, alle ore 00,05, il Presidente del Consiglio Martina Bagnoli 
dichiara chiusa la seduta. 
 
 

        Il Segretario dell’Unione 
        F.to Maurizio Salvini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


