
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera 

Zona Valdera - Provincia di Pisa

Report sintetico Consiglio Unione Valdera del 26.02.2018 

Report  sintetico della seduta ordinaria pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera del giorno 26 febbraio
2018, alle ore 18.15, presso la Sala Consiliare in Pontedera.

Risultano all'appello:

CIAMPI LUCIA, Presidente Unione…….

FERRUCCI BEATRICE – Pres. Consiglio

BALLATORI ERICA………………………….

BANDECCA PAOLO………………………...

BARABOTTI FEDERICA……………………

BOSCO MARIANNA…………………………

CASELLI SELENE…………………………...

CEI MATTIA…………………………………..

CONSOLONI IRENE………………………..

COPPINI PAOLO…………………………….

DICIOTTI VERONICA……………………….

EL GHLID YASSINE…………………………

GIUSTI LORENZO…………………………..

GIUSTI NICO…………………………………

P
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P

P

Ass.

Ass.

P

Ass.

Ass.

P

P

P

P

P

MANGINI FEDERICO……………………….

MARTELLONI ALFREDO…………………...

RANFAGNI DANIELE……………………….

STAMERRA SANDRO MARINO…………..

TESSITORI ANDREA……………………….

TOGNETTI FABIO ROBERTO…………….

TONCELLI FABIOLA………………………..

CARMASSI DARIO…………………………

LARI ALESSIO…………………………….

CECCHINI ARIANNA……………………….

TERRENI MIRKO……………………………

GHERARDINI MARCO ……………………..

MILLOZZI SIMONE …………………………
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P

P

Ass.*

P

Ass.

P

P

P

P

P

P

* Assenti giustificati

All'ordine del giorno, depositato in data 15 febbraio 2018, i seguenti punti:

1. Comunicazioni del Presidente dell’Unione 

2. Programma incarichi di collaborazione autonoma – Anno 2018

3. Bilancio di previsione 2018-2020 e Documento unico di programmazione 2018-2020. Approvazione.

4. Convenzione con il Comune di Collesalvetti per lo svolgimento in forma associata del servizio di tratta-
mento economico e di quiescenza dei dipendenti e ulteriori funzioni di supporto.

5. Convenzione per l'adesione del Comune di Vicopisano ai servizi formativi realizzati dall'Unione Valdera.

6. Convenzione per la gestione coordinata dei servizi sociali e socio-sanitari integrati con delega specifica al -
l'Azienda USL Toscana Nord Ovest ai sensi della legge n.328 del 08/11/2000 e L.R. n.41 del 24/02/2005.
Approvazione.

7. Convenzione di adesione alla rete Musicastrada Festival per il periodo 2018-2020.

8. Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e generalizzato.

9. Regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio unificata per i comuni aderenti alla 
forma associata. Revisione.

10. Regolamento per la disciplina centri di custodia temporanea per l'infanzia. Modifiche.
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Presiede la seduta BEATRICE FERRUCCI, Presidente del Consiglio dell’Unione Valdera.

La Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti 21 componenti
del Consiglio, dichiara aperta la seduta.

Si procede pertanto alla redazione del presente report sintetico. Per ulteriori  informazioni si rimanda alla
registrazione audio della seduta e ai verbali di deliberazione in atti.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri Diciotti, El Ghlid e Giusti Nico.

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente dell’Unione

La Presidente Ciampi informa che non ci sono comunicazioni da effettuare.

Punto  2  –  Programma incarichi  di  collaborazione  autonoma –  Anno  2018   e   Punto  3  –  Bilancio  di
previsione 2018-2020 e Documento unico di programmazione 2018-2020. Approvazione.  

Illustra i due punti in trattazione congiunta il Sindaco Terreni (circa 10 min.).

Durante la trattazione dell’argomento entra in aula la Consigliera Consoloni; il numero dei consiglieri presenti
in aula è pertanto 22. 

Intervengono al  dibattito  il  Consigliere  Bandecca (circa  5  min.),  la  Consigliera  Caselli  (circa  2  min.),  la
Presidente  Ciampi  (circa  3  min.),  il  Sindaco  Millozzi  (circa  7  min.),  il  Sindaco  Lari  (circa  7  min.)  e  il
Consigliere Bandecca (circa 2 min.).

Si procede poi con le due distinte deliberazioni conservate in atti.

Punto 4 – Convenzione con il Comune di Collesalvetti per lo svolgimento in forma associata del servizio di
trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti e ulteriori funzioni di supporto.       

Illustra il Sindaco Lari (circa 2 min.).

Interviene il Consigliere Bandecca (circa 2 min.).

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Punto 5 – Convenzione per l'adesione del Comune di Vicopisano ai servizi formativi realizzati dall'Unione
Valdera.       

Illustra il Sindaco Lari (circa 2 min.).

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Punto 6  –  Convenzione per la gestione coordinata dei servizi sociali e socio-sanitari integrati con delega
specifica all'Azienda USL Toscana Nord Ovest ai sensi della legge n.328 del 08/11/2000 e L.R. n.41 del
24/02/2005. Approvazione        

Illustra il Sindaco Millozzi (circa 12 min.).

Durante la trattazione dell’argomento esce dall'aula il Consigliere El Ghlid; il numero dei consiglieri presenti
in aula è pertanto 21. 

Viene nominato il nuovo scrutatore Giusti Lorenzo.

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Punto 7 – Convenzione di adesione alla rete Musicastrada Festival per il periodo 2018-2020    

Illustra la Presidente dell’Unione Valdera Ciampi (circa 3 min.).

Durante  la  trattazione  dell’argomento  escono dall'aula  i  Consiglieri  Martelloni  e  Ballatori;  il  numero  dei
consiglieri presenti in aula è pertanto 19. 

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.
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Punto  8  –  Regolamento  in  materia  di  diritto  di  accesso  documentale,  accesso  civico  semplice  e
generalizzato     

Illustra il Sindaco Lari (circa 3 min.).

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Punto 9  –   Regolamento per il funzionamento della commissione per il paesaggio unificata per i comuni
aderenti alla forma associata. Revisione.     

Illustra il Sindaco Cecchini (circa 3 min.).

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Punto 10 – Regolamento per la disciplina centri di custodia temporanea per l'infanzia. Modifiche.     

Illustra la Presidente dell’Unione Valdera Ciampi (circa 3 min.).

Si procede poi con la deliberazione conservata in atti.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi niente da aggiungere, la Presidente del
Consiglio Beatrice Ferrucci dichiara chiusa la seduta alle ore 20.21.

Pontedera, 02/03/2018

Il Segretario dell’Unione Valdera 

Maurizio Salvini / ArubaPEC SpA 
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