
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 104 del 07/08/2020

OGGETTO:PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE VALDERA - 
PRESA D'ATTO DI ADOZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di Agosto, alle ore 09:30, 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:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
LARI ALESSIO Sindaco di Buti P
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera P

In relazione all’art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 i lavori della Giunta si svolgono in 
videoconferenza con alcuni membri ed in particolare:
- in sede n.1 componente:

CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli - Presidente

- in videoconferenza n.6 componenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina
LARI ALESSIO Sindaco di Buti
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera



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 Vice Segretario dell'Unione Valdera Simonetta 
Radi, la quale si accerta dell’identificazione dei partecipanti nonché della possibilità che coloro che 
partecipano in videoconferenza possano interagire durante la seduta, ricevere atti e trasmettere 
atti.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaArianna 
Cecchini.

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. 25 DEL 07/08/2020 AD 
OGGETTO:PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELL'UNIONE VALDERA - PRESA 
D'ATTO DI ADOZIONE DEI COMUNI ASSOCIATI

Decisione:

La Giunta dell’Unione Valdera:

 1. Dà atto che il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni dell’Unione Valdera é stato adottato da 
tutte le amministrazioni comunali ai sensi degli artt. 18,19,20,23 della L.R.T. 65/2014 
rispettivamente:
- Comune di Bientina Deliberazione C.C. n. 26 del 10/07/2020
- Comune di Buti Deliberazione C.C. n. 31 del 14/07/2020
- Comune di Calcinaia Deliberazione C.C. n. 41 del 03/07/2020
- Comune di Capannoli Deliberazione C.C. n. 35 del 07/07/2020
- Comune di Casciana Terme Lari Deliberazione C.C. n. 33 del 05/08/2020
- Comune di Palaia Deliberazione C.C. n. 18 del 30/06/2020
- Comune di Pontedera Deliberazione C.C. n. 40 del 29/07/2020

 2. Incarica il Responsabile del procedimento di:

-  trasmettere  tempestivamente la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 19 comma 1 della LR.T. 
65/2014 alla Regione Toscana e alla Provincia di Pisa;

- di procedere, successivamente alla trasmissione di cui sopra, ai sensi dell’art. 19 comma 2) della 
LR.T. 65/2014, al deposito del Piano Strutturale Intercomunale presso la sede dell’Unione dei 
Comuni per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana, entro i quali chiunque può prenderne visione, presentando le 
osservazioni che ritenga opportune secondo la procedura prevista dall’art. 23, comma 8, L.R.T. 
65/2014 e s.m.i.
Il Piano Strutturale Intercomunale potrà essere esclusivamente consultato sul sito Unione Valdera 
nella Sezione dedicata al Piano Strutturale Intercomunale al seguente link: 



https://www.unione.valdera.pi.it/232323-blocco-links-pie-di-pagina-232323/piano-strutturale-
intercomunale/3066 secondo le modalità previste dalla legislazione in materia di misure di 
contenimento per contrastare l’emergenza coronavirus;

 3. Stabilisce che, qualora le osservazioni venissero presentate ai comuni, fermo restando i termini di 
scadenza, le stesse saranno a cura del comune trasmesse all’Unione ed il protocollo assegnato 
all’osservazione sarà quello dell’Unione;

 4. Approva il modello per la presentazione delle osservazioni allegato al presente atto, parte integrante 
e sostanziale, che sarà pubblicato sul sito dell’Unione nella Sezione “In evidenza” - Piano Strutturale 
Intercomunale;

 5. Stabilisce dii procedere, per quanto riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto 
disposto dalla LRT 65/2014 ARTT 14 e 19 e dalla  LRT. 10/2020 Titolo II capo III;

 6. Precisa che sarà cura del Garante dell’Informazione e della partecipazione di promuovere le ulteriori 
attività di informazioni necessarie, in modo tale che tutti gli interessanti possano prenderne visione e 
presentare eventuali osservazioni entro i termini di pubblicazione;

 7. Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Motivazione:

 Con deliberazione della Giunta dell'Unione n 85 del 28/09/2017 è stato affidato il ruolo di autorità 
competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) per la formazione del piano strutturale 
intercomunale  all' Arch. Fantozzi Roberto, dirigente dell'area Protezione Civile dell'Unione, ai sensi dell'art. 
12 della Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e s.m.i..

Con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017 è stato avviato, ai sensi dell'art. 17 
della L.R. n. 65/2014, il procedimento per la redazione del piano strutturale intercomunale dei Comuni 
dell'Unione Valdera, ed è stato altresì avviato, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. n. 10/2010, il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello strumento della pianificazione territoriale sovracomunale e 
con delibera Giunta n. 59 del 25/05/2018 detto procedimento é stato integrato.

Con deliberazione di Giunta Comunale di Calcinaia  n. 129 del 13/11/2018 l’Arch. Anna Guerriero, 
dipendente del Comune di Calcinaia,  é stata autorizzata al comando presso l’Unione Valdera per il servizio 
Area Servizi Tecnici - Funzioni Urbanistiche Associate con decorrenza 19/11/2018 e le è stato affidato il 
ruolo di Responsabile del Procedimento del Piano Strutturale Intercomunale.

Con deliberazione di Giunta Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 23 
comma 7 della Legge Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni 
dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano.

Con deliberazione di Giunta Unione Valdera n. 9 del 03/02/2020 a seguito di talune criticità e ritardi nella 
redazione del Piano causati principalmente dagli impegni comunali conseguenti alle consultazioni elettorali 
tenutesi nell'anno 2019, è stato, di concerto con la Regione Toscana, aggiornato il cronoprogramma degli 
interventi con nuove tempistiche per l'adozione da parte dei consigli comunali e per l'approvazione da parte 
della Giunta dell'Unione.

Con Delibera di Giunta dell'Unione Valdera n. 68 in data 26 Maggio 2020 é stata nominata  il Garante 
dell'Informazione e della Partecipazione  la Dott.ssa Samuela Cintoli Resp.le del Settore Suap dell'Unione 
Valdera.

https://www.unione.valdera.pi.it/232323-blocco-links-pie-di-pagina-232323/piano-strutturale-intercomunale/3066
https://www.unione.valdera.pi.it/232323-blocco-links-pie-di-pagina-232323/piano-strutturale-intercomunale/3066


Con deliberazione di Giunta Unione Valdera  n. 73 del 08/06/2020  sono stati approvati gli aggiornamenti di 
cui alla deliberazione precedente 63/2019 che viene dalla stessa integralmente sostituita.

Con nota prot 7165 del 18/06/2020 é stata trasmessa dal Responsabile del Procedimento, ai comuni associati 
dell’Unione Valdera,  la deliberazione della Giunta Unione Valdera n. 73 del 08/06/2020 – Piano Strutturale 
Intercomunale dei comuni dell’Unione Valdera – aggiornamento della proposta di P.S.I. di cui alla delibera 
n. 63/2019 - per la relativa adozione.

Sono successivamente pervenute al Responsabile del Procedimento – Arch. Anna Guerriero – le 
deliberazioni di adozione da parte di tutti i comuni rispettivamente:

- Comune di Bientina Deliberazione C.C. n. 26 del 10/07/2020
- Comune di Buti Deliberazione C.C. n. 31 del 14/07/2020
- Comune di Calcinaia Deliberazione C.C. n. 41 del 03/07/2020
- Comune di Capannoli Deliberazione C.C. n. 35 del 07/07/2020
- Comune di Casciana Terme Lari Deliberazione C.C. n. 33 del 05/08/2020
- Comune di Palaia Deliberazione C.C. n. 18 del 30/06/2020
- Comune di Pontedera Deliberazione C.C. n. 40 del 29/07/2020
  

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:

Il Segretario verbalizzante 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.

Esecutività:

La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'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 di funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera approvato con deliberazione di 

Consiglio n. 22 del 10/07/2013.
• Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera.
• Deliberazione del Consiglio  dell'Unione Valdera  n.45 del 28/11/2012- istituzione delle 

commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di funzionamento del consiglio e 
elezione dei relativi componenti e presidenti;



b - Specifici:

• Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
• Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
• Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza";
• Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 13/01/2014 - Approvazione variante PTC
• Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio";
• ;Deliberazione di Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015- Atto di integrazione del piano di 

indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 80 del 11/09/2015 con la quale si prevede la 
costituzione dell' Ufficio Unico di Piano e la sottoscrizione di un protocollo di intesa e successiva 
convenzione- accordo di programma con Regione e Provincia per la definizione e gestione dei 
rapporti all'interno dell'Ufficio Unico di Piano, nonchè con le università per il coordinamento delle 
attività didattiche specifiche sulla pianificazione intercomunale;

• Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale 
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla 
l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014";

• DPGR n 4/R del 14/02/2017 concernente l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla 
formazione degli atti di governo del territorio;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 48 del 26/05/2017 con la quale é stato costituito 
l’ufficio Unico di Piano per la stesura dello strumento di pianificazione unico per il territorio dei 
comuni dlel’Unione Valdera;

• Deliberazione della Giunta dell'Unione n 85 del 28/09/2017 : individuazione, ai sensi dell'art. 12 
della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i., della autorità competente in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) per la formazione del piano strutturale intercomunale;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 86 del 29/09/2017- avvio del procedimento per la 
redazione del piano strutturale intercomunale a sensi dell'articolo 17 della legge regionale 65/2014;

• la Delibera di Giunta Regionale n 1112 del 16/10/2017: Approvazione delle linee guida sui livelli 
partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del 
territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 59 del 25/05/2018 -avvio del procedimento per la 
redazione del piano strutturale intercomunale a sensi dell'articolo 17 della legge regionale 65/2014 – 
integrazione elementi e documenti;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 44 del 19/04/2019:indirizzi per la formazione del 
piano strutturale intercomunale e modifica del cronoprogramma di implementazione;

• deliberazione di Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019;piano strutturale 
intercomunale dei comuni dell'unione valdera - approvazione proposta ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 
65/2014;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 9 del 03/02/2020;piano strutturale intercomunale 
indirizzi e modifica del cronoprogramma ;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 16 del 24/02/2020;nomina del garante 
dell'informazione e della partecipazione dell'Unione Valdera per il processo di formazione, adozione 
ed approvazione del piano strutturale intercomunale;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 35 del 30/03/2020: variazione ed implementazione 
dell'ufficio unico di piano per la stesura dello strumento di pianificazione unico per il territorio dei 
comuni dell'Unione Valdera ;

• Deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 68 del 26/05/2020; processo di formazione, adozione 
ed approvazione del piano strutturale intercomunale dell’Unione Valdera. sostituzione del garante 
dell'informazione e della partecipazione ;

• Deliberazione di Giunta Unione Valdera  n. 73 del 08/06/2020:piano strutturale intercomunale dei 
comuni dell'Unione Valdera – aggiornamento della proposta di P.S.I.. di cui alla delibera n. 63/2019.

Ufficio Proponente:
Ufficio Responsabile del Procedimento: Funzioni Urbanistiche Associate



Responsabile del Procedimento: Arch. Anna Guerriero
Telefono 0587/299590
e.mail: a.guerriero@unione.valdera.pi.it
 

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione. il vice segretario generale chiede singolarmente ai partecipanti alla seduta presenti 
in sede e in videoconferenza di esprimere la loro volontà, ottenendo 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 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Simonetta Radi/ ArubaPEC S.p.A.


