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

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 47 del 26/05/2017

OGGETTO:NOMINA DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE VALDERA PER IL PROCESSO DI FORMAZIONE, 
ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisei del mese di  Maggio, alle ore  12:00, presso la sede 
dell'Unione  Valdera  a  Pontedera,  a  seguito  di  convocazione  diramata dal  Presidente  ai  sensi 
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

GUIDI CORRADO Sindaco di Bientina - Presidente P

GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia - Vice Presidente P

LARI ALESSIO Sindaco di Buti P

CIAMPI LUCIA Sindaco di Calcinaia P

CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli P

TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P

MILLOZZI SIMONE Sindaco di Pontedera P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art.  97, comma 4, lettera  a)  del 
D.Lgs.  267/2000  e  dell'articolo  36  dello  Statuto,  il  Segretario  Generale dell'Unione  Valdera 
Maurizio Salvini.

Presiede  la  seduta,  ai  sensi  dell'articolo  31  dello  Statuto,  il  Presidente  dell'Unione  Valdera 
Corrado Guidi.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.



______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 20 DEL 26/05/2017 AD 
OGGETTO:NOMINA  DEL  GARANTE  DELL'INFORMAZIONE  E  DELLA  PARTECIPAZIONE 
DELL'UNIONE  VALDERA  PER  IL  PROCESSO  DI  FORMAZIONE,  ADOZIONE  ED 
APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

Decisione :

La Giunta dell’Unione Valdera: 

1. Individua il dott. Giovanni Forte, dirigente dell'Area Affari Generali e dell'Area Servizi Sociali ed 
Educativi dell'Unione Valdera, quale garante dell'informazione e della partecipazione dell'Unione 
Valdera per la formazione, adozione ed approvazione del piano strutturale intercomunale.

Motivazione:

L'art. 6 "Funzioni svolte in forma associata dall'Unione Valdera" comma 2, lettera b individua la 
"pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonchè la partecipazione alla pianifica
zione territoriale di livello sovra comunale" quale funzione fondamentale che l'Unione Valdera eser
cita in luogo e per conto dei Comuni aderenti;

L'Unione Valdera vuole redigere un piano per il coordinamento degli strumenti urbanistici dei Co
muni che fanno parte dell'Unione Valdera al fine di avviare una pianificazione di area vasta che 
possa attivare uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio

L'art. 23 della della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 dispone che nei casi di 
adozione ed approvazione del piano strutturale intercomunale, sia l'ente responsabile del servizio 
associato ad individuare il garante dell'informazione e della partecipazione da nominare ai sensi 
dell'art. 37 della legge medesima.

Le funzioni del garante si esplicitano più dettagliatamente nelle seguenti attività:

✔ Definizione dei criteri di efficienza ed efficacia del piano di comunicazione relativo al piano 
strutturale intercomunale in ordine alla partecipazione dei cittadini,  assicurando la cono
scenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedu
rali di formazione, adozione e approvazione degli atti di governo del territorio;

✔ Verifica  costante della  completezza dell’informazione  ai  cittadini  e  della  coerenza delle 
scelte con gli atti programmatori e normativi;

✔ Verifica costante delle modalità di comunicazione in ordine alla massima comprensibilità e 
divulgazione

✔ Promozione delle forme di partecipazione in materia di valutazione ai sensi della L.R.T. n. 
10/2010 e s.m.i.;

✔ Trasmissione tempestiva agli organi competenti dei contributi, osservazioni e dei pareri rac
colti;

✔ Supervisione in merito alla tempestiva e corretta trattazione delle osservazioni e delle solle
citazioni emerse nel corso del procedimento;

✔ Redazione del rapporto consuntivo di attività.

E' pertanto necessario procedere alla nomina del  garante dell'informazione e della partecipazione 
dell'Unione Valdera per la formazione, adozione ed approvazione del piano strutturale intercomu
nale; all'interno dell'Ente il soggetto che meglio può ricoprire tale funzione è il Dr. Giovanni Forte, 
dirigente dell'Area Affari Generali  e dell'Area Servizi Sociali  ed Educativi,  in considerazione del 
ruolo svolto nell'ente, da cui deriva un ampio ventaglio di competenze e l'abitudine alla gestione di 



molteplici relazioni istituzionali, unitamente all'esperienza acquisita nella conduzione del processo 
partecipativo "Valdera 2020".

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:

Il Segretario Generale dell'ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente 
atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.

Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione  Trasparente"  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  D.  Lgs.  n.  33/2013 
(riguardante gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo  svolgimento  di  ogni  ulteriore  adempimento  connesso  al  presente  atto  e  alla  sua 
attuazione.

✔ Alla trasmissione del presente provvedimento in formato digitale, una volta esecutivo, a tutti 
i Comuni dell'Unione Valdera

Segnalazioni particolari

Per l'approvazione del presente provvedimento, concernente le funzioni di cui al comma 2 dell'art.6 
dello Statuto, è richiesto anche il quorum aggiuntivo indicato all'art. 38 Statuto, comma 1, lettera B. 
(voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei co
muni che hanno già trasferito operativamente la funzione, ai sensi dell’art 8 dello Statuto). 

Esecutività:

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del
l'art. 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 (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)

a - Generali:

D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art.  49  del  D.Lgs.  n.267/2000  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente 
all’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 
alla Giunta.

Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera 

b - Specifici:

-Legge regionale 10 novembr e 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";

-DPR  14 febbraio 2017, n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 comma 4 della legge 
regionale  10  novembre  2014,  n.  65  (Norme  per  il  governo  del  territorio).  Informazione  e 



partecipazione  alla  formazione  degli  atti  di  governo  del  territorio.  Funzioni  del  garante 
dell’informazione e della partecipazione";

-Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA)";

-deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 7 del 05.03.2012;

-deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 89 del 18.09.2013;  

-deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 80 del 11.09.2015;

-deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 113 del 11.12.2015.

- Arrtt. 37-38  della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del 
territorio" i quali prevedono l'istituzione di un garante dell'informazione e della partecipazione, al 
fine di garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati, l'inrformazione e la partecipazione in ogni 
fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio;

- DPR  14 febbraio 2017, n. 4/R con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il  
"Regolamento di attuazione dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 
65 (Norme per il governo del territorio) "Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di 
governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione" con il quale 
all'art. 4 si specificano le funzioni del garante.

Ufficio Proponente:
Area Servizi Tecnici
Responsabile del procedimento: arch. Massimo Parrini
Telefono: 0587 299613
e.mail m.parrini@comune.pontedera.pi.it
  

______________________________________________________________________________

La  Giunta  dell'Unione  Valdera  procede  quindi  alle  votazioni  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

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deli
berazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Corrado Guidi / ArubaPEC S.p.A. Maurizio Salvini/ ArubaPEC S.p.A. 
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