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

Zona Valdera - Provincia di Pisa 
 

 
Report sintetico Consiglio Unione Valdera del 11.07.2014  

 
 

Report sintetico della seduta straordinaria pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera tenutasi il giorno 11 
luglio 2014, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare in Pontedera. 
 
Risultano all'appello: 
 
 
 

 

MILLOZZI SIMONE, Presidente Unione…….…P 

BAGNOLI MARTINA, Presidente Consiglio…..P 

BALLATORI ERICA……………………….…….…P 
BANDECCA PAOLO……………………………...Ass. 
BASILONI FEDERICA………………………….….P 
BELCARI FRANCO……...……………………..….P 
BERNARDESCHI NICLA…………………....….. .Ass. 
BOSCO MARIANNA.…………………………...…P 
COPPINI PAOLO..…………………………..……..P 
DE VITO PIETRO ANTONIO………………….…Ass.* 
DICIOTTI VERONICA………………………….…..P 
EL GHLID YASSINE………………………………..P 
FERRUCCI BEATRICE………………………….…P 
GIUSTI LORENZO………………………………….P 
LAZZERESCHI FAUSTO…………………………..P 
MARIANELLI MARIANELLA…………………..... Ass.* 
PIPERNO MARIO………………………………….Ass. 
 

RANFAGNI DANIELE……….……………P 
TESSITORI ANDREA………………….…P 
TICCIATI ROBERTO…………………..…P 
TORRINI ANTONIO………………………Ass. 

GUIDI CORRADO..……………………….P 
LARI ALESSIO….…………………………P 
CIAMPI LUCIA…………………………….P 
CECCHINI ARIANNA……………………..P 
TERRENI MIRKO………………..…….….P 
TARRINI GIACOMO…..………………….P 
BARBAFIERI ALESSIO…………………..P 
GHERARDINI MARCO.……………… ….P 
MACELLONI RENZO..……………….…..P 
BROGI FRANCESCA…….………… …...P 
PARRELLA ILARIA…………………… ….P 
FAIS MARIA ANTONIETTA………….…..P 

 

* assenti giustificati  
 
 

All'ordine del giorno, depositato in data 26 giugno 2014, i seguenti punti: 

1. Convalida nuovi Consiglieri dell'Unione Valdera; 

2. Comunicazioni del Presidente dell’Unione;  

3. Ratifica deliberazioni della Giunta dell'Unione Valdera n.65 del 16.05.2014 ad oggetto "Bilancio 
di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica 
2014-2016 – Variazioni, prelevamento dal fondo di riserva e contestuale variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione"  e n.73 del 13.06.2014 ad oggetto "Bilancio di previsione 2014, bilancio 
pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica 2014-2016 – Variazioni e 
contestuale variazione al Piano Esecutivo di Gestione"     

 

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera. 

La Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 
27 componenti del Consiglio, dichiara aperta la seduta. 
 
Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico.  

Ogni ulteriore informazione utile è disponibile nella registrazione della seduta e nei verbali di deliberazione 
agli atti. 
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Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Basiloni Federica, Coppini Paolo e Tessitori Andrea. 

 

Prima di iniziare la trattazione dell’ordine del giorno la Presidente del Consiglio effettua le seguenti 
comunicazioni tecniche: 

- comunica che il consiglio di oggi si svolge con un numero di consiglieri ridotto come previsto dalla l.r. 
68/2011 e dallo Statuto, in attesa che sia completato il quadro dei consiglieri dell’Unione eletti nei 
consigli comunali rinnovati; 

- invita i nuovi consiglieri ad aderire ai gruppi consiliari esistenti o a costituire nuovi gruppi consiliari al 
fine di costituire la Conferenza dei Capigruppo. 

 

 

Punto 1 ODG - Convalida nuovi Consiglieri dell'Unione Valdera   

Illustra il Sindaco Alessio Lari (circa 5 min.).  

Si procede poi con la deliberazione agli atti. 

 

 

Punto 2 ODG -  Comunicazione del Presidente dell’Unione      

Il Presidente dell’Unione Valdera (circa 3 min.): 

- dà il benvenuto ai nuovi consiglieri che hanno fatto il loro ingresso nel Consiglio dell’Unione; 

- segnala il convegno “Banda larga e ultralarga per la valorizzazione del territorio” che si svolgerà 
lunedi 14 luglio presso la sede della Regione Toscana a Firenze, al quale gli interessati sono invitati 
a partecipare.  

 
Punto 3 ODG -  Ratifica deliberazioni della Giunta dell'Unione Valdera n.65 del 16.05.2014 ad oggetto 
"Bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmatica 2014-
2016 – Variazioni, prelevamento dal fondo di riserva e contestuale variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione"  e n.73 del 13.06.2014 ad oggetto "Bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e 
relazione previsionale e programmatica 2014-2016 – Variazioni e contestuale variazione al Piano Esecutivo 
di Gestione"  

Prima di iniziare la trattazione del punto in oggetto la Presidente del Consiglio comunica l’avvenuto prelievo 
dal fondo di riserva. 

Illustra il Sindaco Alessio Lari (circa 4 min.). 

Si procede poi con la deliberazione agli atti. 

 
 
Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi niente da aggiungere, la Presidente del 
Consiglio Martina Bagnoli  dichiara chiusa la seduta alle ore 19.43. 
 

       
      Il Segretario dell’Unione 

      F.to Norida Di Maio 
 

 


