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ALLEGATO “A”  
UNIONE VALDERA  

RICOGNIZIONE FUNZIONI EX ART.6 COMMA 2 STATUTO TRAS FERITE ALL’UNIONE VALDERA  
DA PARTE DEI COMUNI ADERENTI AL 01.01.2017  

 
 

Funzioni articolo 6 comma 2 Statuto Funzioni affere nte la macrofunzione per le 
quali è stata attivata la gestione associata 

Comuni che hanno già trasferito all’Unione la gesti one 
della funzione  

   

Gestione delle biblioteche  (1) Casciana Terme Lari e Pontedera 

Gestione archivi storici   Buti, Calcinaia e Pontedera Organizzazione dei servizi pubblici di 
interesse generale di ambito comunale 

Gestione rete museale  (2) Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e 
Pontedera 

   

Regolamento edilizio Capannoli e Palaia 

Valutazione Impatto Ambientale Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera  

Vincolo Idrogeologico Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e 
Pontedera  

Catasto dei boschi percorsi dal fuoco Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e 
Pontedera 

Valutazione ambientale strategica  Bientina, Buti, Capannoli e Palaia  

Agenda 21  Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari e Pontedera  

Gestione PIP e PEEP  Calcinaia e Pontedera 

 

 

 

 

 

Pianificazione urbanistica ed edilizia di 
ambito comunale nonché la partecipazione 
alla pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale 

Realizzazione di opere pubbliche complesse o di 
interesse sovracomunale 

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Palaia e Pontedera 

 

(1) La 'gestione bilbioteche' non trova una più dettagliata enunciazione nello statuto, per cui viene intesa diversamente dai vari comuni; di fatto, tutti i comuni aderenti all'Unione fanno parte della Rete 
Bibliolandia, gestita dall'Unione, attraverso la quale vengono erogati i servizi telematici di prenotazione libri, il prestito interbilbiotecario, attività di promozione della lettura, sostegno operativo per la 
conduzione delle biblioteche locali. 

(2) La gestione della rete museale è stata oggetto di una recente  nuova convenzione operativa tra i comuni interessati, che non ha un diretto collegamento con l'elencazione statutaria, ancorata alla 
situazione dell'anno 2014. Aderiscono a tale convenzione i comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera.  
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Funzioni articolo 6 comma 2 Statuto Funzioni affere nte la macrofunzione per le 
quali è stata attivata la gestione associata 

Comuni che hanno già trasferito all’Unione la gesti one 
della funzione  

   

Trattamento economico dei dipendenti, compresa 
la parte contributiva e previdenziale 

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari., Palaia e 
Pontedera 

Funzioni di Consiglio Tributario Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e 
Pontedera   

Notifica atti  Capannoli e Palaia 

Organizzazione generale 
dell’amministrazione, gestione finanziaria e 

contabile e controllo 

Gestione entrate tributarie e dei servizi fiscali Capannoli e Palaia 

   

Catasto, ad eccezione delle funzioni 
mantenute allo Stato dalla normativa vigente 

Non attivata 

 

Non attivata 

   

Organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi 

Raccolta e trasporto nettezza urbana  Palaia 
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Funzione articolo 6 comma 2 Statuto Comuni che hann o già trasferito all’Unione la gestione della funzi one  

  

Polizia municipale e polizia amministrativa locale Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera  

  

Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione 
civile e di coordinamento dei primi soccorsi 

Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera 

  

Sportello unico per le attività produttive Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera 

  

Turismo, sotto l’aspetto amministrativo e di promozione del 
territorio 

Bientina,  Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera 

  

Riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera 

  

Svolgimento delle gare in qualità di stazione appaltante Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera 

  

Organizzazione e gestione servizi informatici e tecnologici in 
cui rientrano la formazione e consulenza nel settore 
dell’informatica e i servizi di assistenza ai sistemi e alle 
procedure software 

Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Palaia e Pontedera 

 


